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EMANA AVVISO INTERNO 

per l’individuazione di una figura tecnico/professionale a cui affidare il compito di Collaudatore 

Il presente avviso interno è riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi,  
 
Requisiti specifici: 

Gli interessati dovranno possedere: 

 Laurea Triennale o Magistrale 

 Titoli attinenti la tipologia di incarichi 

 Pregresse esperienze nella qualità di collaudatore in progetti FESR  

 

Prestazioni Richieste per l’Esperto Collaudatore 

L’esperto collaudatore:  

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto 

stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi) secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 

consegne da parte della ditta fornitrice 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  
 Redigere il verbale di collaudo  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Per la figura ricercata è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di Euro 130,00 per un numero di ore non 

inferiore a 6 (sei): 

 

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. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale (come titolo di accesso sarà 

valutato un solo titolo di studio) 
Punti 10/100 

Laurea triennale  Punti 5/100 

Titoli attinenti la tipologia di incarico Punti 2 per ogni titolo 

Max 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR  Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 
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Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con incarico finale secondo la normativa vigente. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza per profilo purchè conforme alle competenze richieste. 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere inoltrata, pena esclusione, alla mail di questa Istituzione 

scolastica: clic821009@istruzione.it o pec: clic821009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 24/07/2020  

2020 utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in calce alla presente. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

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.icscaponnettocl.edu.it 

 

 

    

          

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Lomonaco 
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All. 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale 

“A: Caponnetto” 

93100 Caltanissetta 

e-mail:clic821009@istruzione.it 

p.e.c.: clic821009@pec.istruzione.it 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) 

nato/a____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

DOCENTE (Iindicare materia o abilitazione) ______________________________________ 

Manifesto l’interesse a partecipare per ricoprire il ruolo di Esperto Collaudatore 

per il seguente progetto: 

“Bringing people closer and closer” FESR avviso MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 14/04/2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-  id. piano PON FESR 

- 10.8.6AFESRPON-SI-2020-209 

 

 

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. 

Alla presente istanza allega: 

 

 .Curriculum in formato europeo 

  Griglia di valutazione 

 Ogni altro titolo utile alla selezione. 

 Dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità 

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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ALL: 2 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

  

Laurea Triennale Punti  Punti 5/100   

Titoli attinenti la tipologia di incarico Punti 2 per ogni 

titolo/Max 20 

  

Pregresse esperienze, in qualità di Collaudatore, in 

progetti FESR  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

 

 

 

 

Caltanissetta,             FIRMA 
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