
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) – Tel : 0924/22120 – Fax : 0924/1916970 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 
 

Prot. n. 5081/C12                          Alcamo, 22/11/2017 

 

all’Albo della Scuola 

al Sito web della Scuola 
 

Oggetto: Avviso selezione esperto collaudatore progetto “Atelier creativi”.  

          Codice CUP: C76D17000040005. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016 avente per oggetto la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

 

Vista la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. n. AOODGEFID/20598 

del 14 giugno 2017, con la quale viene comunicata l’ammissione al finanziamento del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica; 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

 

Viste la delibera n. 64 del 30/06/2017 del Consiglio d’Istituto con la quale si autorizza l’iscrizione a 

bilancio delle somme autorizzate; 

 

Considerato che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di 

personale esperto collaudatore; 

 

Vista l’aggiudicazione definitiva del 02/11/2017, della gara R.d.O relativa al progetto “Atelier 

creativi”; 



INDICE BANDO PUBBLICO  

 

Per la selezione di n. 1 personale ESPERTO INTERNO/ ESTERNO in qualità di collaudatore, da 

impiegare a favore dei progetti autorizzati a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 1: FIGURE RICHIESTE 
 

 

Obiettivo/azione 

 

Profilo richiesto 

 

Titolo dei progetti 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

     

Esperto collaudatore 
 

 

“Atelier Creativi” 
 

 

Art. 2: Requisiti per la Partecipazione 
 

Possono partecipare alla selezione, in qualità di esperti, i docenti interni all’Istituto o anche personale 

esterno all’istituzione scolastica; 

I requisiti richiesti per la selezione degli esperti sono i seguenti: 

titolo di studio, titoli culturali, competenze informatiche certificate, precedenti partecipazioni a progetti 

PON-POR in qualità di collaudatore, in particolare c/o questo Istituto con esiti positivi. 
 

FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

• Laurea specifica o Diploma nel settore di pertinenza; 

• Competenze ed esperienze specifiche in materia di collaudatore progetti PON-FESR; 

• Competenze ed esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 
 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperto collaudatore si procederà alla valutazione dei 

curricula e all’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli posseduti, rispettando la seguente griglia di 

valutazione: 

  
 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

- Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in Informatica,  

  Ingegneria Informatica, Matematica  

 

5 

- Laurea triennale in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente la materia  

 

3 

 

Esperienza pregressa nei progetti PON/POR in qualità di Collaudatore 

3 pt. per ogni 

esperienza 

(Max 15 pt.) 

Competenze ed esperienze professionali specifiche relative a progetti inerenti 

al profilo richiesto (Collaudatore)  

3 pt. per ogni 

esperienza 

(Max 15 pt.) 

Precedenti collaborazioni professionali con il nostro Istituto 

(Progettista/Collaudatore) 

2 pt. per ogni 

collaborazione 

(Max 10 pt.) 

Competenze di natura informatica certificate (Patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft Word, Excel, Power Point etc.) 

2 pt. per ogni 

certif. fino ad un 

(Max 10 pt.) 



A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane d’età. 

 

Art. 3: Compiti dell’esperto collaudatore 
 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati; 

2. collaborare con il personale designato dal Dirigente Scolastico per verificare la corrispondenza dei 

beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

3. collaborare con il personale designato dal Dirigente scolastico per verificare i documenti relativi alla 

consegna dei beni e verificare la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di gara indetto 

dall’Istituto; 

4. eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo completo dei beni acquistati, 

5. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

6. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

7. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale. 

 

Art. 4: Domanda di partecipazione 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, per posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail 

tpic83400c@pec.istruzione.it o brevi manu, agli uffici di segreteria della scuola, l’istanza ed il 

curriculum vitae, in formato europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 14,00 del 

07/12/2017. 

Nella domanda (allegata al presente avviso pubblico) dovrà essere espressamente dichiarata l’azione e/o 

le azioni a cui la domanda si riferisce. 

 

Art. 5: Selezione e formulazione della graduatoria 

 

La Commissione interna, sulla base dei requisiti di cui all’art.2 del presente bando, in ottemperanza alle 

“Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020” ed ai criteri di valutazione dei titoli definiti dalla Commissione Interna, procederà alla 

valutazione e comparazione dei curricula pervenuti ai fini della formulazione di una graduatoria di 

merito. I risultati della selezione (graduatoria di merito provvisoria) saranno resi pubblici mediante 

affissione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. L’affissione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 15 gg. dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti e protocollati, la graduatoria diverrà 

definitiva e si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con il vincitore della 

selezione. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto e rispondente 

alle esigenze progettuali. In caso di mancata attivazione del progetto, la Scuola si riserva di non 

procedere all’affidamento degli incarichi. L’istituto provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

 

 

Art. 6: Rinuncia e surroga 

 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all’art. 5 del presente bando. 

 

 



Art. 7: Incarichi 

 

L’incarico verrà attribuito sotto for

di incarico professionale, il pagam

gli stessi saranno soggetti al regime

luogo a trattamento previdenziale e

durata di 120 giorni dalla sua stipu

 

 

Art. 8: Compensi 

 

Il compenso orario omnicompre

dall’assegnazione dei fondi da part

 

Art. 9: Pubblicizzazione 

 

Il presente bando è reso pubblico m

• Affissione all’albo della scu

• Pubblicazione sul sito Web

 

Art. 10: Tutela della privacy 

 

I dati dei quali l’istituto entrerà in

rispetto della legge 196/2003 e s.m

 

 

 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tto forma di contratto di prestazione d’opera, in for

agamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normat

ziale e/o assistenziale né al trattamento di fine rap

a stipula. 

omprensivo previsto è di € 35,00 e sarà co

da parte dell’Ente erogante. 

blico mediante: 

ella scuola; 

o Web della scuola: (www.scuolabagolino.gov.it).

rerà in possesso a seguito del presente avviso pubb

 e s.m.i. 

 

             IL DIRIGENTE

                (Prof. Antoni

, in forma di scrittura privata o 

le ore effettivamente prestate e 

ormativa vigente; non daranno 

ne rapporto. L’incarico avrà la 

corrisposto entro 30 gg. 

). 

o pubblico saranno trattati nel 

ENTE SCOLASTICO 

Antonino Provenza) 



 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) – Tel : 0924/22120 – Fax : 0924/1916970 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 
 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                             I. C. “S. Bagolino” 

                                                                              ALCAMO (TP)                                                 

   

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ (_____)  

il _________________, e residente in via ________________________________, n.____,  

Comune di _____________________ (______), c.a.p. ____________, telefono ________________  

cod. fiscale _______________________________________________ cell. __________________, 

e-mail __________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di un esperto collaudatore per il seguente progetto: 

 

 “Atelier Creativi” � Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

A tal proposito, dichiara:  

 

 di essere docente di codesto Istituto; 

 di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina; 

 di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato/determinato, in qualità di docente; 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici alla preparazione delle attività di 

progettazione, nonché alla verbalizzazione delle stesse;  

 di autorizzare l’I. C. “S. Bagolino” al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs n. 

196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Allegati:  

 

 Curriculum vitae 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato 

ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

Alcamo, __________________                          

 

 

                  In fede 

                    ____________________________ 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

MAX 

 

PUNTI 

RISERVATO 

alla 

commissione 

tecnica 

- Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in Informatica, 

Ingegneria Informatica, Matematica  

 

5 

  

- Laurea triennale in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica 

- Diploma di Scuola secondaria di secondo grado attinente la materia  

 

3 

  

 

Esperienza pregressa nei progetti PON/POR in qualità di Collaudatore 

3 pt. per ogni 

esperienza 

(Max 15 pt.) 

  

Competenze ed esperienze professionali specifiche relative a progetti 

inerenti al profilo richiesto (Collaudatore)  

3 pt. per ogni 

esperienza 

(Max 15 pt.) 

  

Precedenti collaborazioni professionali con il nostro Istituto 

(Progettista/Collaudatore) 

2 pt. per ogni 

collaborazione 

(Max 10 pt.) 

  

Competenze di natura informatica certificate (Patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft Word, Excel, Power Point etc.) 

2 pt. per ogni 

certif. fino ad un 

(Max 10 pt.) 

  

TOTALE  

  


