
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“ANTONIO PACINOTTI” 
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719 

pecfgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it 
Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  fax 0881/611424 

Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P 

Prot. n. 0003518/IV.11         Foggia, 23/12/2020 

 
 

Al personale docente interno 
All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 

 
Oggetto: bando di reclutamento per il ruolo COLLAUDATORE per Avviso pubblico per la realizzazione di 
smartclass per la scuola del secondo ciclo 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 – 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”. Avviso 11978 del 15-06-2020. 
Identificativo Progetto:10.8.6A-FESRPON-PU-2020-571 
CUP: E76J20000590007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso pubblico 11978 del 15-06-2020. 
VISTO l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali con nota prot. AOODGEFID/20844 del 
10/07/2020 
VISTA l‘Autorizzazione progetti con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0021960 del 16-07-
2020 del MIUR all’USR Puglia, codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-571 
VISTO l’iscrizione nel programma annuale (bilancio) del contributo ricevuto con apposita delibera del 
Consiglio d’Istituto numero 6 del 23/09/2020 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107” 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“. 

 



VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001. 
VISTO il Decreto interministeriale 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007. 
VISTO la tabella5 del CCNL docente 
VISTO l'Avviso Pubblico 11978 del 15-06-2020. 
VISTO le delibere degli organi collegiali inerenti l’approvazione dei criteri di selezione degli esperti. 

 

EMANA Il seguente BANDO di selezione per il ruolo di COLLAUDATORE 

Prestazioni richieste  
 Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nel 

contratto di affidamento della fornitura. 
 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. 
 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. 

Aspetti amministrativi inerenti l’attribuzione dell’incarico  
I costi relativi all’attività svolta dagli esperti nominati saranno rapportati a costi orari e possono riguardare 
soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio ordinario, qualora la figura selezionata sia un 
docente. Le ore dovranno risultare dal registro delle firme, all’uopo predisposto, o da altro documento che 
attesti l’impegno orario (verbali o altro).  
Il compenso orario previsto per l’incarico assegnato è di €. 17,50 (diciassette/50) omnicomprensivo di tutti 
gli oneri previsti per legge.  
Il compenso massimo complessivo previsto è di € 74,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per 
legge. 
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla liquidazione 
del compenso previsto a conclusione dell’attività, debitamente documentata, e a seguito dell’effettiva 
acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur.  
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che sono collegati a ditte o società interessate alle 
gare per la fornitura delle attrezzature o/e per la realizzazione degli adattamenti edilizi previsti dal progetto 
di cui trattasi. 

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. 

Sono esclusi secondo l’art 102 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, comma 
7, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli 
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 

coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, 
autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; 

coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 

 



Beni da collaudare: 

 DISPLAY INTERATTIVO 75' 
 PC ALL-IN-ONE 

 
Profilo professionale degli esperti  
Verrà selezionato il candidato interno sula base delseguente profilo professionale: 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 
 Titoli ed esperienze Punteggio 
1 Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello Specialistico in 

INFORMATICA (non cumulabile con i titoli punti 2, 3,  4 e 5) 
6 punti 

2 Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello Specialistico 
(non cumulabile con i titoli punti 1,3, 4 e 5) 

5 punti 

3 Laurea di primo livello 
(non cumulabile con i titoli punti 1,2, 4 e 5) 

4 punti 

4 Diploma in INFORMATICA 
(non cumulabile con i titoli punti 1, 2, 3 e 5) 

3 punti 

5 Diploma 
(non cumulabile con i titoli punti 1, 2, 3 e 4) 

2 punti 

6 Abilitazione professionale 1 punti 
7 Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti ai beni da collaudare 
Punti 1 per ogni esperienza 

Max. p 3 punti 
8 Esperienze in attività di verifiche e collaudi di attrezzature o 

apparecchiature 
Punti 1 per ogni esperienza 

Max. p 3 punti 
 

In caso di parità di punteggio si darà priorità ai candidati di età inferiore, , ai sensi dell’art.3, comma 7, 
della legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191 
Al termine della selezione, la graduatoria di merito provvisoria, sarà resa note mediante affissione all'Albo.  
Tali graduatorie di merito diverranno definitive dopo il quinto giorno dalla data della loro pubblicazione 
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente 
Scolastico. Le graduatorie divengono definitive a seguito della decisione sul reclamo.  
In caso di rinuncia alla nomina di collaudatore, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposti in calce allapresente), entro le 
ore 12,00 del giorno 04/01/2021( non farà fede il timbro postale) con l’indicazione“Selezione collaudatore 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-571 “SMART CLASS” 
con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici protocollo; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fgri020004@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
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 
solacandidatura. 



L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazionecomprovante 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 unagraduatoria 
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 
soloper fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
diattuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. 
 

 Dirigente Scolastico 
 dell’ Istituto Professionale 

           prof.ssa Maria Antonia Vitale 
                                                                                                                               F.to digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE COLLAUDATORE 

Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-571 “SMART CLASS” 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.P.S.I.A. “A PACINOTTI”  

Via Natola, 12 

FOGGIA 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

codice Fiscale____________________________________ nato/a a____________________________ prov. 

__________ il_____________________ e-mail _______________________________________ (indirizzo a 

cui inviare le comunicazioni relative alla selezione) residente/domiciliato via 

_____________________________________ città __________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico 

o COLLAUDATORE 
 

Allegare: 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

 modulo autocertificazione punteggio per ogni figura per la quale si vuole partecipare  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data ______________________ 

Firma__________________________ 



Allegato 2 
 

VALUTAZIONE TITOLI 

 Titoli ed esperienze Punteggio Punteggio a cura del 
candidato 

Punteggio a cura 
della commissione 

1 Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo 
Livello Specialistico in INFORMATICA (non 
cumulabile con i titoli punti 2, 3,  4 e 5) 

6 punti   

2 Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo 
Livello Specialistico 
(non cumulabile con i titoli punti 1,3, 4 e 5) 

5 punti   

3 Laurea di primo livello 
(non cumulabile con i titoli punti 1,2, 4 e 5) 

4 punti   

4 Diploma in INFORMATICA 
(non cumulabile con i titoli punti 1, 2, 3 e 5) 

3 punti   

5 Diploma 
(non cumulabile con i titoli punti 1, 2, 3 e 4) 

2 punti   

6 Abilitazione professionale 1 punti   
7 Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR attinenti ai 
beni da collaudare 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

Max. p 3 punti 

  

8 Esperienze in attività di verifiche e collaudi 
di attrezzature o apparecchiature 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

Max. p 3 punti 

  

 
TOTALE: _______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Firma 
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