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ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALLE SCUOLE DI BRINDISI E PROVINCIA
AL FASCICOLO PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE
PROGETTO PON FESR “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione scolastica” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V
– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”. Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021.
COD. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542
CUP: I89J21006280006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTE
VISTI

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
il DPR 275/99, concernente norme In materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
che ai sensi dell’art. 45 dcl Di. 129/2018. l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del ministero del lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
Le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in
merito all’ affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola — competenze e ambiti per
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l’apprendimento approvato con Decisione C (2014) n.9952.
del 17 dicembre 2014 della Commisione Europea;

VISTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

le note M.I.U.R. DGEFID prot.2670 deIl’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016,
6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
il Regolamento d’ Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. H) del
D.I.
129/2018
l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la “Trasformazione digitale nella didattica e nella amministrazione”;
la delibera n. 18 del Collegio dei docenti del 01/09/2021 di adesione al progetto;
la delibera n. 172 del Consiglio d’istituto del 09/09/2021 di adesione al progetto;
la candidatura di questo Istituto n. 1058712 inoltrata il 20/07/2021;
la nota MI prot. n. 353 del 26 ottobre 2021 con cui sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche
ammesse al finanziamento relativi all’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021;
la nota dell’USR Puglia, relativa al progetti ammessi al finanziamento per la regione di competenza;
la nota MIUR - Ufficio IV — AdG, prot.n. AOODGEFID/0042550 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del
Progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU2021-542
la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 12/01/21 di approvazione del Programma annuale E.F. 2021
la delibera di assunzione al Programma annuale del Progetto Pon in oggetto da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta
del 24/11/2021
il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento n. 238 del 15/11/2021;
la necessità di individuare un collaudatore per la verifica della corretta esecuzione del progetto in oggetto;
l’art. 7. comma 6 bis, del d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale le amministrazioni rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di
collaborazioni.
DISPONE

L’ avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione
occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo del seguente progetto: Piano integrato
d’istituto FESR — Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il
reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE per la verifica del seguente progetto: Codice nazionale
progetto: COD. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542 - CUP: I89J21006280006
Prestazioni Richieste per il COLLAUDATORE:
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo nell’ambito dei progetti in generale sia PON FESR che
di altro tipo e dovrà occuparsi:
- Di collaudare l’intero acquisto dal punto di vista di attrezzature Hardware e funzionalità operative,
- Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di
affidamento della fornitura;
- Di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati
dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
- Di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
- Di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi
strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
- Di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni delle matrici acquisti ove si rendesse necessario;
- Di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.
- Provvedere alla redazione e alla firma del verbale di collaudo.
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.
Le riunioni per la progettazione e il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori,
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione dei curricula sulla
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
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Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)(max 10
punti)
Diploma di istruzione secondaria superiore (max 5 Punti)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR e FSE
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista max 10 punti)(
max 2 punti per ogni FSE) per un totale Max 20 punti
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

Valutazione
Punti 10/100
Punti5/100
Punti 5/100
Max. 20/100
Punti
5
per
esperienza
Max. p 20/100

ogni

Attività ed esperienze pregresse per collaborazione con il Responsabile
Punti 5 per incarico max
per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei
10/100
Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio presso istituti scolastici
Punti 5 per incarico max
20/100
Animatore digitale max 2 punti per ogni anno per un max di 10 punti Punti 2 per ogni anno
Max 10 punti
Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli incontri.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in
proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
Compenso
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 455,56 tutto compreso (euro seicentocinquanta/05) per un
massimo di 19 ore.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura
delle attrezzature.
Art. 5 Durata dell’incarico
L’incarico durerà a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro Il 31/12/2022. L’istituzione Scolastica
può differire il termine di durata dei contratto. In via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non
imputabili all’Incaricato, nell’invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
Art. 6 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato 1, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato 2 di autovalutazione dei
titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), nonché da un documento di identità
in corso di validità devono pervenire, entro le ore 23,59 del 04/01/2022 a mezzo posta elettronica da indirizzare a:
BRIC81000c@istruzione.it con l’indicazione “Selezione esperto COLLAUDATORE
I plichi pervenuti oltre il predetto termine non saranno presi in considerazione. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni
titolo, esperienza o formazione per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere
riportati nella scheda I valutazione, come da allegato 2
Art. 7 Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Mancanza di requisito di accesso di cui al successivo art. 10;
2) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con meni non consentiti;
3) Curriculum Vitae non in formato europeo;
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4) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali;
S) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione.
6) Documento di identità scaduto o illeggibile;
7) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 6;
8) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 6;
9) Istanze di partecipazione provenienti da persone giuridiche;
Art. 8 partecipazione
Ogni candidato, oltre all’istanza di partecipazione, deve accludere la griglia di valutazione compilata, il curriculum vitae
debitamente datato e sottoscritto e il documento di identità.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati
di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
WWW.ARMILLAWEB.IT

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Marialuisa PASTORELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

___________________________________
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “BOZZANO”
BRINDISI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
PROGETTO: CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542 CUP: I89J21006280006

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a_____________________________prov. _____il ________________
C.F. ________________________________Residente in ________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono_____________________cell. _______________________E MAIL- _______________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________________________conseguito
presso_________________________________________________________________ con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio
:________________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente progetto:
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero
_________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “BOZZANO”
BRINDISI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
PROGETTO:
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542
CUP:I89J21006280006

Titoli ed Esperienze lavorative

Attribuitisi
dal
candidato

Valutazione
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)(max 10 punti)
Diploma di istruzione secondaria superiore (max 5
Punti)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR e FSE attinenti al settore richiesto
(per l’incarico di progettista max 10 punti)( max 2
punti per ogni FSE) per un totale Max 20 punti
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per
la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici
Animatore digitale max 2 punti per ogni anno per
un max di 10 punti

assegnati dalla
commissione

Punti 10/100
Punti5/100
Punti 5/100
Max. 20/100
Punti 5 per
esperienza
Max. p 20/100

ogni

Punti 5 per incarico
max 10/100
Punti 5 per incarico
max 20/100
Punti 2 per ogni anno
Max 10 punti

Data, ………………………….

FIRMA
-------------------------------
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “BOZZANO”
BRINDISI
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
PROGETTO:
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542 CUP:I89J21006280006
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a ……………………………………………………………………………………..il ………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………………………………………………..(cap……………………..)
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel………………………………………………………………….. cell. ………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
C.F. : ……………………………………………………………………………………..

Avendo preso visione dell’avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Bozzano” di Brindisi, per la selezione di un “ESPERTO COLLAUDATORE” nell’ambito del progetto
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542 CUP:I89J21006280006

CONSAPEVOLE
Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere di ci all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R:
445, dotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste nelle disposizioni e istruzioni per
l’attuazione dell’iniziativa cofinanziata con Fondi strutturali europei 2014/2020 ovvero di:
 Non essere collegato né come socio né come titolare a Ditte o Società interessate alla partecipazione
alle gare di appalto
 Di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e quindi di aver
presentato la candidatura per una delle due figure pena l’esclusione.
Dichiara inoltre di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto
Comprensivo Bozzano di Brindisi o di altro personale incaricato alla valutazione dei curricula per la nomina
della risorsa umana necessaria alla realizzazione del piano integrato FESR di cui trattasi.
Data ……………………………………….
Firma per esteso leggibile
…………………………………….……
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