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Villa San Giovanni, 15/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione della
candidatura per il progetto in intestazione finanziato con il FESR;
Vista la candidatura n. 1022824 del 23/04/2020 “Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo” presentata da questo istituto;

VISTO

Vista la nota del Miur prot. n. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 con la quale si
autorizza la realizzazione del progetto per un importo di € 13.000,00;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;
CONSIDERATO che la fase finale della procedura esecutiva di acquisto è quella di collaudo, consistente
nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della
conformità dell’esecuzione a quanto richiesto;

EMANA
il presente Bando interno per il reclutamento di un esperto, interno all’istituzione scolastica, per incarico di
collaudo dei lavori di realizzazione del seguente progetto:
 “Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo” Codice: 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-176 – Titolo: Insieme a distanza.
*****
Art. 1 - FIGURE RICHIESTE
Il bando è finalizzato all’individuazione della figura di Esperto per incarico di collaudatore FESR in
relazione al Piano degli interventi approvato. Possono presentare domanda i docenti dell’Istituto.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I requisiti richiesti per la selezione dell’esperto progettista sono i seguenti:
- Docente in servizio per l’a.s. 2020/2021 presso questa istituzione scolastica;
- Possesso di Titolo/i di Studio attinenti;
- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
- Esperienze lavorative con Istituzioni scolastiche (pregresse esperienze progetti FESR).
Incompatibilità: Il personale che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non
può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso
Progetto (cfr. R.D. 827/1924, capo V).
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire presso gli uffici di
segreteria di questa scuola entro e non oltre le ore 12,00 del 22/09/2020. Non saranno prese in
considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Non possono partecipare alla selezione gli
esperti che possono risultare collegati a ditte fornitrici interessate alla partecipazione alle gare.
Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, in formato europeo. I curricula saranno valutati
secondo la seguente tabella:
Titolo di studio attinente
10 punti
Esperienza specifica di collaudatore nell’ambito di progetti FESR
10 Punti per ogni progetto
Precedenti rapporti di collaborazione con Istituti Scolastici
5 punti x ogni rapporto di collaborazione
nell’ambito di progetti FESR
(max 3)
Art. 4 - FORMULAZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE RISULTATI
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e la relativa graduatoria sarà
affissa all’albo della scuola.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Art. 5 - COSTI MASSIMALI FINANZIABILI
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 7 ore. La
misura del compenso è stabilita in € 122,50 (centoventidue/50) omnicomprensivi e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta.
Art. 6 - COMPITI DELL’ESPERTO
L'incarico prevede il collaudo, così come richiamato e ricordato in premessa, degli strumenti e delle
tecnologie di cui ai capitolati tecnici allegati ai bandi di gara disponibili sul sito web della scuola.
I risultati del collaudo potranno essere di:
- accettazione dei prodotti;

- rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi, e conformi alle richieste
contrattuali;
- rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con
successiva nuova sottoposizione a collaudo.
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo.
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Marino
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Al Dirigente Scolastico
I.C. “Giovanni XXIII”
Villa San Giovanni

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ Prov ___________ il _________________________

in servizio per l’a.s. 2020/2021 presso questa istituzione scolastica.

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore nel Progetto:

“Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo” Codice: 10.8.6A-FESRPONCL-2020-176 – Titolo: Insieme a distanza.

ALLEGA:
Curriculum Vitae Europeo

Data ________________

Firma ______________________________

