
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 

Viale della Resistenza n. 51 -  97013 COMISO 

Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C  - Tel.: 0932 961245   Fax.: 0932 961245 

e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: 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) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”.  Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei crescono”. 

                CUP: F56J16000360007- Bando Reclutamento Esperto Esterno Collaudatore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, 

numero  AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Premialità Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 

del 2012; 

 Vista la nota protocollo n. AOODGEFID/5876 del 10/03/2016, del dipartimento per la 

Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di edilizia Scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e 

gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del 

precitato Ministero, con la quale è stata autorizzata all’espletamento del progetto – cod. 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei crescono”; 

 Preso atto della Variazione n.3 prot.n. 1283 del 23/04/2016 approvata dal consiglio 

d’istituto nella seduta del 28/04/2016 con delibera n.69, di formale assunzione in bilancio, 

per l’esercizio finanziario 2016, dei finanziamenti relativi al FESR in oggetto; 

 Viste le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali per quanto in argomento; 

 Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato; 

 Visto il D.I. n.44 del 1° Febbraio 2001; 

 Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, 

 Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003; 

 Vista la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi strutturali 

Europei e all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR; 
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 Vista la delibera del consiglio d’Istituto n.69 del 28/04/2016 con la quale sono stati 

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione degli esperti 

progettisti e collaudatori; 

 Considerato che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 Accertata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’istituzione scolastica per 

mancanza di soggetti in possesso dei titoli e delle competenze in funzione dei limiti e dei 

criteri approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 aprile 2016; 

 Rilevata la necessità di reclutare un Esperto Esterno per svolgere attività di collaudo 

nell’ambito del progetto in oggetto; 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura per la selezione ed il reclutamento di un Esperto Collaudatore per la 

realizzazione del Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei crescono”. 

 

Il Collaudatore dovrà: 

 Provvedere al collaudo del cablaggio realizzato;  

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate nell’offerta 

della ditta fornitrice;  

 Redigere i verbali di collaudo;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il DSGA per qualsiasi problematica dovesse 

nascere relativamente al progetto FESR.  
 

Il compenso orario è quello previsto dal piano finanziario del FESR (1% dell’effettivamente 

impegnato) e sarà liquidato ad effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Le ore da retribuire 

dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in busta chiusa, debitamente firmata e recante 

all’esterno nome, cognome, indirizzo di chi invia il plico nonché la dicitura: “Contiene domanda per 

la funzione di Collaudatore Progetto P.O.N. “Piccoli G@lilei crescono” codice 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-359, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 15 settembre 2016, o brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica o a mezzo raccomandata. Per le 

domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.  

Saranno accettate anche le candidature pervenute attraverso la Posta Elettronica Certificata al 

seguente indirizzo PEC dell’Istituto rgmm00700c@pec.istruzione.it (N.B. Il candidato deve 

essere giuridicamente titolare di casella PEC). In tal caso la mail PEC dovrà recare, in oggetto, la 

dicitura domanda per la funzione di Collaudatore Progetto P.O.N. “Piccoli G@lilei crescono” 

codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359” e mentre tutte le istanze cartacee dovranno essere 

firmate, quelle pervenute via PEC si assumeranno per firmate.  

La domanda dovrà essere prodotta secondo quanto segue: 

 istanza in carta semplice (Allegato 1); 

 griglia di valutazione (Allegato2) 

 curriculum vitae aggiornato in formato Europass; 

La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra citati, debitamente compilati e firmati, sarà 

causa di esclusione. 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato, o trasmessi via e-mail o fax non concorreranno al conferimento degli incarichi 

di cui al presente avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze 



 
 

pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il 

timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza del 

bando. 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

www.scuolapirandellocomiso.gov.it  a decorrere dal 31 agosto 2016. 

La presente circolare rimarrà affissa all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni 

quindici decorrenti  dalla data di emissione. Trascorso tale termine la stessa verrà disaffissa 

dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date 

di pubblicazione. 
 

La selezione, fra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base al criterio di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati 

dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.40 del D.I. n.44/2001 con delibera n.70 del 28/04/2016 e 

che di seguito si riportano: 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI 

Titolo di accesso  Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica in ingegneria informatica  

 

 Laurea triennale in ingegneria 

informatica  

Punti 5 

 

Punti 2 

Esperienze Precedenti incarichi di collaudo 

laboratori nell’ambito di progetti 

PON/FESR 

Punti 0,5 per ogni 

collaborazione (max punti 2) 

Altro Certificazioni/Corsi in materia di ICT Punti 0,5 per ciascun corso 

(max punti 3) 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque 

giorni successivi alla data di scadenza riportata nel presente Bando.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: 

a) all’aspirante anagraficamente più giovane.  
 

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni quindici e, dopo tale termine, diventerà 

definitiva in caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo 

pretorio on-line e sul sito web della Scuola www.scuolapirandellocomiso.gov.it. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell’incarico è stabilita  in  n. ore 5 la  misura  del  compenso massimo liquidabile è stabilita  in €. 

220,00  omnicomprensivi  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con il contratto d’opera  sarà 

effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto.   

Il contratto d’opera stipulato potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività progettuale. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al Collaudatore nel caso di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare legata ad un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato 

alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di 

appartenenza. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato 

sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale. 
 

Comiso,31/08/2016  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Costanzo 
Destinatari: 

- Scuole Statali della provincia di Ragusa 

- Albo e Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

- Fascicolo Progetto P.O.N.  
- Atti 
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