
Prot. n.  86 /PON -FESR                                                                                                            Casagiove, 8/01/2014 

 
All’Albo ufficiale dell’Istituto 

 
Al sito web all’indirizzo www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it   

 
A tutte le scuole della provincia di Caserta 

 

 
 
 
Oggetto: Bando pubblico per il reclutamento di un esperto  COLLAUDATORE per la realizzazione del PON  
                 FESR “Ambienti per l’Apprendimento” - Annualità 2012-2013 e 2014.  
                 Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche  
                 e reti delle istituzioni scolastiche”.  CIG: ZAA0C78B24 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Vista la Circolare Prot. n: AOODGAI / 10621 del 20/4/2011 relativa alla Programmazione dei Fondi 
Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società 
dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni 
scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del 
Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 
2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione 
Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale; 
 
Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei"  
2007/2013, edizione 2009; 
 
Vista la nota del M.P.I del Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali- Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo           
sviluppo e la coesione sociale Prot. n. AOODGAI/ 9411 del 24 settembre 2013 con la quale è stato           
autorizzato il Piano d’Istituto: Codice prog. A-1-FESR_06_POR_CAMPANIA-2012-122 -Obiettivo A –           
Azione 1 - Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche; 
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Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari prestazioni; 
 
Considerato che per la realizzazione del Piano d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è necessario 
reperire e selezionare personale esperto; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 19/11/2013 con cui vengono fissati i criteri di selezione degli 
esperti,   
 
Considerato che a seguito del bando prot. n.  2154 del  20/11/2013 l’Istituto non ha potuto procedere alla 
selezione del collaudatore, 
 

INDICE 
 

Il presente bando di Selezione per il reclutamento di un esperto Collaudatore.  
 
 

Art. 1 
Condizioni per la collaborazione 

 
L’esperto  COLLAUDATORE dovrà garantire le seguenti attività/funzioni:  

 provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo le disposizioni dell’Istituto) 
delle attrezzature acquistate; 

• verificare la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle richieste nel piano degli   
 acquisti; 
 verificare la perfetta funzionalità delle attrezzature acquistate; 
• redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 
 collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista per la soluzione di 

tutte le problematiche inerenti la corretta e completa realizzazione del Piano FESR; 
 rendersi disponibile secondo il calendario fissato dall’Istituto. 

 
 

Art. 2 
Modalità di presentazione della domanda 

 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, riportante: 
- Cognome e nome 
- Luogo e data di nascita 
- Codice Fiscale 
- Residenza 
- Recapito telefonico 
- Cittadinanza 
- Domicilio eletto ai fini della selezione 
- Tipologia di figura per la quale si intende ricoprire l’incarico di esperto. 
 

 
 



Art.3 
Requisiti per la partecipazione al Bando 

 
Possono concorrere all'affidamento dell’incarico di collaudatore coloro i quali siano in possesso dei requisiti 
definiti nella tabella di valutazione dei titoli di cui all’art. 4. 
I  richiedenti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dalla normativa 
vigente:  
a) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni  
    civili  e di provvedimenti amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale; 
d) titoli e competenze. 

 
Art. 4 

Modalita' di presentazione delle domande e criteri di ammissibilita'delle candidature. 
 
Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu o a mezzo 
raccomandata (non fa fede il timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 27/01/2014 e 
devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati: 
– Istanza di partecipazione firmata dall'interessato; 
– Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari; 
– Dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, comprovanti i titoli e altri requisiti posseduti. 
– Dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’Amministrazione e, in caso positivo, la domanda 

dovrà essere corredata da relativa autorizzazione.  
L'istanza  in questione dovra' pervenire in busta chiusa al protocollo della segreteria scolastica al seguente 
indirizzo: 
Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”-Via Venezia 36-81022-Casagiove (CE) e dovrà recare sulla busta la 
dicitura: “Bando selezione Progettista e/o Collaudatore - Codice prog. A-1-FESR_06_POR_CAMPANIA-
2012-122. 
Non possono partecipare alla selezione gli esperti collegati a ditte o società interessate alla partecipazione 
alla gara di acquisto. 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il 
possesso dei requisiti richiesti.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità secondo il calendario predisposto dall’ Istituto. 
 

Art. 5 
Criteri per l’aggiudicazione della gara 

Per l’affidamento dell’incarico un’apposita commissione procederà alla comparazione e valutazione delle 
domande e all’assegnazione di un punteggio secondo i parametri di seguito riportati, nonché alla stesura di 
una graduatoria in base alla quale sarà aggiudicata la gara: 

 

 

 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea quadriennale o quinquennale   Punti 5 

Laurea triennale        Punti 3 

Dottorato di ricerca  Punti 2 

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente con 
la professionalità richiesta – (si valuta un solo titolo) 

Punti 2 

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale coerente con la 
professionalità richiesta - (si valuta un solo titolo) 

Punti 2 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali – Professionali  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente -  

0,25 per ciascun corso  
Max Punti 1 

Competenze informatiche certificate (ECDL, Micorsoft,….)  Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa con Istituzioni scolastiche nel settore di 
pertinenza (progettazione o collaudo FESR)  

1 punto per esperienza 
Max 5 

Esperienza lavorativa con Istituzioni scolastiche nel settore di 
pertinenza (progettazione o collaudo dello specifico laboratorio).  
 

2 punti per esperienza 
Max 10 

 
La scuola procederà alla valutazione delle candidature e alla redazione della relativa graduatoria che sarà 
affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it.  
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo nel termine di 5 gg. Decorso tale termine l’elenco si ritiene definitivo e il Dirigente 
Scolastico potrà procedere alla stipula del contratto. In caso di parità di punteggio sarà privilegiato il 
candidato più giovane di età. 

Art. 6 
Compensi 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale e per 
le ore e per la retribuzione oraria previste dal progetto.  
 

Art. 7 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy) 
 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
procedimento selettivo saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03. La presentazione della domanda da 
parte del candidato  implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande  e all'utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione  
di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura , ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. Gli interessati potranno 
avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n.196/03. 

 
 



Art. 8 
Responsabile del procedimento 

 
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Direttore SGA, sig.ra 
Domenica Bucci.  

Art. 9 
Foro competente 

 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere. 
 
 
 
                                                                                                                                                F.to  Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Teresa Luongo) 


