
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“TITO LUCREZIO CARO” 

VIA ALFIERI 58 – 35013 CITTADELLA (PD) 
CODICE MIUR PDIS02300X 

 

 
 

CANDIDATURA NR. 12529 DEL 15.10.2015 – FERS – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

sottoazione codice identificativo progetto titolo modulo 
importo autorizzato 

forniture 
importo autorizzato 

spese generali 
totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FERSPON –VE-2015-175 Aule Aumentate € 18.850,00 € 1.150,00 20.000,00 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
Prot. n.  3628/C14                    Cittadella, 18.07.2016 
 

ALL’ALBO DI ISTITUTO 
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO” 

 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
DAL 18.07.2016 AL 01.08.2016 

 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 
PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Bando 12810 del 15.10.2015 “PonFers “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento – Realizzazione 
Ambienti digitali”; 
VISTA la nota prot. n.5902 del 30.03.2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR ” Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento – Realizzazione Ambienti digitali”; 
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle 
attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  
 

sottoazione codice identificativo progetto titolo modulo 
importo autorizzato 

forniture 
importo autorizzato 

spese generali 
totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FERSPON –VE-2015.175 Aule aumentate 18.850,00 1.150,00 20.000,00 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 251 del 11.03.2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 
comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere dei laboratori, pur senza 
variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale sopraindicato 
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare i 
termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la 
presentazione dei ricorsi; 

emana 
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il 
reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del collaudo per la verifica del seguente progetto: 
 

sottoazione codice identificativo progetto titolo modulo 
importo autorizzato 

forniture 
importo autorizzato 

spese generali 
totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FERSPON –VE-2015.175 Aule aumentate 18.850,00 1.150,00 20.000,00 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di 
affidamento della fornitura;  

 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. 



A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come disposto dalle linee 
guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013. 
 

CRITERI DI SCELTA 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 
dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

10 su 100 

Diploma di istruzione secondaria superiore 5 su 100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5 su 100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 
richiesto (per l’incarico di progettista) 

5 per ogni esperienza 
max punti 20 su 100 

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

5 per ogni esperienza 
max punti 20 su 100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e 
la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

10 per ogni incarico 
max 20 su 100 

Assistente Tecnico per l’informatica presso istituti scolastici punti 20 su 100 

 
INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto e ritenute relative al personale interno. L’aspirante dovrà assicurare la 
propria disponibilità a concordare con  l’amministrazione le date degli incontri. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, 
comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e 
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 
 

COMPENSO 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 57,73 (€cinquantasette/settantatre) pari a nr. 3 ore ad € 19,24 
orarie. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il  
personale dipendente. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

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 
01.08.2016 ( non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto Bando 12810 del 
15.10.2015 “ con le seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pdis01300x@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 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. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 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 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 nel sito web dell’istituzione scolastica: www.liceolucreziocaro.gov.it 
 
 
 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Fiorenza Marconato 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 

 



 

ALLEGATO 1 DOMANDA PARTECIPAZIONE 
 
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“TITO LUCREZIO CARO” 

VIA ALFIERI 58 – 35013 CITTADELLA (PD) 
CODICE MIUR PDIS02300X 

 

 
 

CANDIDATURA NR. 12529 DEL 15.10.2015 – FERS – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

sottoazione codice identificativo progetto titolo modulo 
importo autorizzato 

forniture 
importo autorizzato 

spese generali 
totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FERSPON –VE-2015.175 Aule Aumentate € 18.850,00 € 1.150,00 20.000,00 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO” 
35013 CITTADELLA (PD) 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno collaudatore. 
 
la sottoscritta   
luogo e data di nascita  
codice fiscale   
residente in   
via    
telefono    
email    
titolo di studio   
conseguito presso  
occupazione attuale  
 

c h i e d e 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 
 

CANDIDATURA NR. 12529 DEL 15.10.2015 – FERS – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

sottoazione codice identificativo progetto titolo modulo 
importo autorizzato 

forniture 
importo autorizzato 

spese generali 
totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FERSPON –VE-2015.175 Aule Aumentate 18.850,00 1.150,00 20.000,00 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Alla presente istanza allega la tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore. 
 
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 ____________________________________ 

 
 



 

ALLEGATO 2 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“TITO LUCREZIO CARO” 

VIA ALFIERI 58 – 35013 CITTADELLA (PD) 
CODICE MIUR PDIS02300X 

 

  

CANDIDATURA NR. 12529 DEL 15.10.2015 – FERS – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

sottoazione codice identificativo progetto titolo modulo 
importo autorizzato 

forniture 
importo autorizzato 

spese generali 
totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FERSPON –VE-2015.175 Aule Aumerntate 18.850,00 1.150,00 20.000,00 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO” 
35013 CITTADELLA (PD) 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
 
 

titoli ed esperienze lavorative punti fino a 
attribuitisi 

dal candidato 
assegnati 

dalla commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica 
ecc.) 

10/100   

Diploma di istruzione secondaria superiore 5/100   

Abilitazione professionale attinente la 
tipologia di incarico 

5/100   

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto (per L’incarico di 
progettista) 

5 per ogni esperienza 
max. 20 

  

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

5 per ogni esperienza 
max. p 20 

  

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

10 per incarico 
max 20/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici 

20 su 100   

TOTALE PUNTI 100   

 
 
 
 
data _____________________ 

 
FIRMA ____________________________________ 

 
 
 
 
 


