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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FSE 

 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

Sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 
Avviso : “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

 
Prot. N. 3736/C17 

Girifalco (CZ) 16/05/2019 

 

All’Albo – Sito web 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE 

                PON FESR - Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.B1 – LABORATORIO “ET CHEMIAE SCIENTIA”   

                CUP: G67D18000830006 

                CIG: Z5025EB40C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola - Competenze e ambienti 

perl’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) ) e successive note di correzione e precisazione – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” per le sotto-azioni “10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

(lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 

“10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 con cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi 

Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, 

successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito dei 

Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento”2014-2020.  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1  – Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo di istruzione;  

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto della seduta del 08-05-2018 per l’assunzione in bilancio delle somme 

ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0031732 del 25-07-2017 avente per Oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
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dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 

Consip attiva; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 

2017); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i “criteri e limiti” per l’attività negoziale (ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018), deliberati dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 20/12/2018;  

VISTA la propria Determina prot. n. 1342/C17 del 15/02/2019 con la quale è stata indetta la procedura per la 

realizzazione del laboratorio “ET CHEMIAE SCIENTIA”; 

PRESO ATTO  degli esiti della procedura; 

 

EMANA 

il presente Avviso destinato ai docenti interni di scienze  

 

per l’individuazione di un collaudatore per il laboratorio “ET CHEMIAE SCIENTIA” realizzato nell’ambito del 

PON FESR - Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.B1. 

 

 

Prestazioni Richieste per il collaudo 

 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori nell’ambito dei 

progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 

• di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 

contratto di affidamento della fornitura;  

 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 

 

• di provvedere alla redazione 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Criteri per l’individuazione 

 

L’aspirante sarà selezionato attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/80 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 30/80 

Responsabile laboratorio scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico  

Max. 30/80 

 

 

Incarico e compenso  

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione.   

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente). La 

retribuzione avverrà ad effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente, entro le ore 

12,00 del giorno 24 maggio 2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto collaudatore  

progetto “PON FESR - Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.B1 – LABORATORIO “ET CHEMIAE SCIENTIA ”,  

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 di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

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. 

 

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.iismajoranagirifalco.edu.it 

 

 

 

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       F.to    Prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                                                                   firma autografa sostituita, ex art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/
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Al Dirigente Scolastico 

IISS Majorana  

Girifalco  
 

 

Allegato 1 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

Il/La sottoscritto/a____________________________(cognome e nome) nato/a ________________________prov. 

_____________il ________________ C.F. ______________________________ Residente in _________________ 

prov. _________via/Piazza____________________________ n.civ. ______ cell_____________________ 

e-mail  ____________________________________ 

Docente  presso ______________________________________ 

 

C H I E D E 
 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente 

progetto: 

 

Progetto: “PON FESR - Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.B1 – LABORATORIO “ET CHEMIAE SCIENTIA” 

 

 

Alla presente istanza allega: 

 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore (Allegato 2) 

. 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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Al Dirigente Scolastico 

IISS Majorana  

Girifalco  
 

 

Allegato 2 
 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/80 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 30/80 

 

Responsabile laboratorio scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico  

Max. 30/80 

 

 

 

 

 

data _____________________  

 

 

 

 

firma  ____________________________________ 
 
 
 


