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p.c. DIRIGENTE SCOLASTICA 
SCUOLA CAPOFILA 
IPS “ Salvo D’Acquisto” 
BAGHERIA 

Avviso n. 3/2018 ODS- Innalzamento competenze 2018
Settore Istruzione

“Leggo al quadrato2

Progetto di Rete: Insieme si può! 

Una comunità unita per l’inclusione fra tradizione e innovazione 

CUP: C55E19000010001 

Progetto formativo 2 – Imparare Giocando
Istituzione Scolastica partner: Scuola Secondaria I grado “Cosmo Guastella”

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE

 (docenti interni all’Istituzione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

   VISTO il  D.P.R.  8  marzo 1999,  n.  275,  Regolamento recante  norme in materia  di  autonomia delle
istituzioni       scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li.;

   VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento di Contabilità delle      istituzioni
scolastiche”;
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   VISTO il DA 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle  istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e  grado operanti  nel  territorio  della  Regione
Siciliana;

VISTO l’Avviso N. 3/2018 DDG n. 1514 del 24/04/2018, “Interventi per l’innalzamento dei livelli di
istruzione  della  popolazione scolastica  siciliana  Leggo al  Quadrato2” –  terza  edizione,  Piano
d’Azione Obiettivi  di  servizio Regione Sicilia – Settore istruzione,  emanato dal  Dipartimento
dell’Istruzione e  Formazione Professionale della Regione Sicilia,  GURS n.  20 del  4/05/2018,
approvato con DDG n. 1514 del 24/04/2018

  VISTA la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a finanziamento con DDG n.  447 del  04/03/2019 dove il
Progetto di rete “Insieme si può! Una comunità unita per l’inclusione fra tradizione e innovazione”
risulta tra i progetti finanziati al posto n. 18 (punti 75) numero identificativo proposta n. 46 per un
importo ammesso di € 192.270,00

VISTA la  comunicazione  di  proroga  termine  conclusione  attività  al  31/03/2020,  prot.  72224  del
03/07/2018, pervenuta da parte del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, Servizio
Programmazione Interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013,  relativo  al  Fondo sociale  europeo e  che  abroga  il  regolamento  (CE) n.  1081/2006 del
Consiglio; 

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati); 

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 20141T16M8PA001; 

VISTO il  Programma Operativo  Nazionale  2014-2020  Fondi  Strutturali  Europei  — "Per  la  scuola"
competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  approvato  con  Decisione  (C  (2014)  9952)  del
17/12/2014; 

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Sicilia in Italia (di  seguito POR FSE) -  Decisione di  esecuzione della Commissione
europea del 17/12/2014 CCI 20141T05SFOP014; 

VISTO il  Manuale  delle  Procedure  dell'Autorità  di  Gestione  del  Programma  Operativo  Regionale
Regione Siciliana FSE 2014-2020, ultima versione vigente;

VISTA la  nota  MIUR.  AOODGEFID  prot.  0001498  del  09/02/2018  FSE  -  PON  "Per  la
scuola,competenze e ambienti  per l'apprendimento" 2014-2020.  FSE e FESR.  "Disposizioni  e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020";

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  “Determinazione  dei  criteri  e  limiti  per  lo  svolgimento
dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi del Decreto Interministeriale 28
agosto 2018 n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto verbale n. 5  del 18/05/2018 di delibera della partecipazione
all’Avviso de quo e di adesione alla Rete “Insieme si può”

VISTA la delibera del Collegio dei docenti verbale n. 5   del 16/05/2018 di delibera della partecipazione
all’Avviso de quo 

RILEVATA  l’esigenza,  al  fine  di  dare  attuazione  alle  suddette  attività  progettuali,  di  individuare  le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di collaudatore;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 



EMANA

il presente Avviso interno per il reperimento di n. 1 docente Collaudatore per  progetto autorizzato dal 
titolo per la realizzazione dei seguenti moduli formativi in cui si articola il progetto autorizzato dal titolo 

Progetto formativo 2 – Imparare Giocando
Istituzione scolastica partner Secondaria I grado " Cosmo Guastella"

Art. 1 

Compiti della figura richiesta

L’esperto Collaudatore avrà il compito di:

• Verificare la coerente rispondenza dei beni acquistati con quelli indicati nell’offerta e con quelli 

   esistenti e degli adeguamenti strutturali eseguiti rispetto al progetto stilato;

• Effettuare il collaudo dei beni acquistati al fine di accertare che tutti i beni consegnati presentino i    requisiti
richiesti e siano perfettamente funzionanti;

• Verificare con il personale designato dal D.S. i documenti relativi alla consegna dei beni;

• Redigere un verbale di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati;

Art. 2

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  entro  le  ore  12.00  del  giorno  10/03/2020, per  posta  elettronica
pamm09900r@istruzione.it  (farà  fede  l’orario  di  invio  della  PEO)  o  consegnata  a  mano  presso  l’Ufficio
Protocollo della scuola di questa Istituzione Scolastica :

domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, su modello predisposto dalla Scuola e allegato al
presente bando, (ALLEGATO A, B), riportante le generalità, la residenza, i recapiti ( telefonici e via e-mail), il
Codice Fiscale;

Curriculum  vitae  in  formato  europeo  con  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  di   cui  al
D.Lgs.n.196/2003 e al GDPR 679/2016; 

• Fotocopia di valido documento di riconoscimento; 

• Dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
acquisto.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

La  selezione,  attraverso   la  valutazione  dei  curricula  sarà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico,  tra  tutte  le
candidature pervenute nei  termini,  avverrà in base ai  titoli,  alle competenze,  alle esperienze maturate e ai
criteri di seguito descritti.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE F.E.S.R.

TITOLI PUNTI

Laurea specifica in discipline inerenti al progetto Punti 5

Diploma Punti 3

Laurea (altri ambiti) Punti 4

Certificazioni informatiche      Punti 1 (max 2 titoli valutabili)

Incarico componente Commissione di collaudo 1 punto per ogni anno ( max 5 )

Incarico  responsabile di laboratorio 1 punto per ogni esperienza 
(max 5)

Precedenti incarichi DI Collaudatore con Istituzioni
Scolastiche nell’ambito dei progetti PON /FESR 

     Punti 3 (max 30 punti)

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.

Art. 4

Importi

L'importo orario  previsto, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1   equivale a euro 17,50 lordo dipendente
per n. 20 ore di prestazione.

Art. 5

Approvazione dell'elenco

L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito web
(www.scuolacosmoguastella.edu.it)

Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso questo
termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività.

Art 6. 
Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.165/2001 e
verrà conferito dalla Dirigente scolastica dell’Istituto capofila, Professionale di Stato Salvo D’Acquisto di
Bagheria.  Prima  del  conferimento  dell’incarico  la  Dirigente  della  scuola  partner  potrà  convocare  gli
interessati per un colloquio. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali”  e  ss.mm.ii.  per  l’utilizzo  degli  stessi.  Per  eventuali  controversie  che
dovessero insorgere  durante  lo  svolgimento del  servizio tra  il  prestatore  e l’Istituto Scolastico,  il  foro
competente è quello di Termini Imerese 
 
Art. 7
   Disposizioni finali e di rinvio   
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del  presente bando ai  sensi  dell’art.  13 del  GDPR (Regolamento UE 2016/679),  Le
disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per
quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla
vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare



riferimento al  D.lgs.  n.  50 del  2016.  Per  l’obbligo della  trasparenza  e  della  massima divulgazione,  il
presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica in ottemperanza agli obblighi di legge e
agli obblighi di pubblicità delle azioni cofinanziate con il FSE.
 Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 
● Allegato 1- Domanda di partecipazione; 
● Allegato 2-Scheda punteggio; 

Art. 8
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.  125 comma 2 e dell’art.  10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.  5 della legge 241/1990, viene
individuato  quale  Responsabile  del  Procedimento  il   dirigente  scolastico  pro  tempore,
prof. ssa Rita La Tona 
                                                                                        
                                                                                              

  Il  Dirigente scolastico
                                                                                              prof. ssa Rita La Tona
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