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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE COLLAUDATORE  
 

Area di Pubblicità Legale,  
Amministrazione Trasparente  

Sito web - Area PNSD 

Sito web – Area News 
 

Oggetto: Avviso pubblico selezione n. 1 esperto collaudatore interno o di 

altra scuola o esterno – Progetto “Atelier creativi”. Azione #7 del PNSD. 

Le scuole potranno dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il 

punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. 

Titolo progetto: Atelier creativi 

CUP: C19J16000520001 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21/12/2006 

avente ad oggetto “linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi 
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esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTA  la Nota MIUR  prot. n° AOOUFGAB 0000851 del 27/10/2015 “Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTI  gli artt. 2229-2238 del Codice Civile; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO  il D.M. 326 del 12/10/1995 avente ad oggetto “Compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 per 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 (Azione # 

7 - Piano laboratori - PNSD); 

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del MIUR AOODGEFID.0000017 del  27/01/2017 

di approvazione delle graduatorie regionali, in cui il progetto presentato da 

quest’Istituto risulta essere al 138° posto in Sicilia con punti 64,00; 

VISTA  la richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento del progetto prot. n. 

874/A.7.a del 30/03/2017; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0035506 del 

07/09/2017 con la quale si comunicava a questa istituzione scolastica 

l'ammissione al finanziamento del progetto candidato dalla scuola, a seguito 

della verifica della documentazione amministrativa caricata sul sistema 

informativo, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del 

finanziamento totale concesso; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/5 del 10/02/2017 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, 

è stato istituito l’aggregato P “10”, “Atelier creativi”; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento di € 

15.000,00, adottata in data 03/11/2017 prot.n. 2938, con variazione n. 18 

al Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina della prestazione d'opera occasionale 

approvato dal Consiglio di Circolo in data 13/01/2015 con Delibera n. 5/2;  

RILEVATO  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato 
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profilo professionale aventi competenze nel collaudo, previste nel suddetto 

progetto; 

CONSIDERATO che la spesa rientra nelle voci di costo dei medesimi progetti; 

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

INDICE  AVVISO 

di selezione per il reclutamento di N.1 esperto collaudatore per il progetto: Atelier creativi. 

Gli esperti dovranno possedere i seguenti requisiti: competenze informatiche – titoli 
coerenti con l'incarico da svolgere, esperienze documentate per l’incarico specifico, come 
indicato nella tabella riportata di seguito. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI  
Preliminarmente l’Istituto verificherà se siano presenti o disponibili nel proprio 

corpo docente le risorse professionali richieste. 

Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituto 

ricorrerà alle collaborazioni plurime; in alternativa stipulerà contratti di lavoro 

autonomo con esperti esterni. 

 

Compiti del collaudatore 

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché, per quanto possibile, la 
corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 
indicate nell’offerta e dal capitolato tecnico. 

Compiti specifici: 

 Presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in 
opera delle apparecchiature negli appositi locali; 

 Verificare, insieme al DS e al DSGA, i documenti relativi alla consegna dei beni; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate 
nell’offerta prescelta; 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, verificando che tutti i beni 
consegnati presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti; 

 Provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento 
riscontrate durante il collaudo, a contattare la ditta fornitrice segnalando sia 
telefonicamente che via mail le anomalie riscontrate e suggerendo le operazioni 
necessarie al completamento corretto della fornitura, del collaudo e della chiusura 
del progetto; 

 Verificare la corretta esecuzione degli eventuali piccoli adattamenti edilizi 
funzionali all’utilizzo delle apparecchiature acquistate o la corretta corrispondenza 
delle apparecchiature elettroniche di sicurezza acquistate nell’ambito dell’area 
piccoli adattamenti edilizi con quella dell’offerta al momento dell’acquisto; 
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 Redigere i verbali di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati, completi di 

tutti gli elementi utili e normativamente necessari; 

 Collaborare con il DS e il DSGA e il Progettista per qualsiasi problematica in 
merito al piano PNSD partecipando alle riunioni funzionali alla corretta 
realizzazione del progetto. 

 Avviare all’uso delle apparecchiature; 

 Verificare eventuali software; 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale pubblicitario commissionato alla 
ditta e quello consegnato dalla stessa. 

 

Criteri di valutazione 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

 Possesso di Titoli di studio specifici; 

 Possesso di Certificazioni/Attestazioni specifici; 

 Esperienze  nel settore di pertinenza; 

 Precedenti esperienze maturate nel mondo del lavoro inerenti l’oggetto dell’avviso. 

 

Procedure di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e 
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 

 

Titoli ed 
esperienze 
lavorative 

 
Valutazione 

 
Numero 

Valutazione 
da 

compilare a 
cura del 

candidato 

Valutazione 
da 

compilare a 
cura della 

scuola 

Diploma/Laurea in 
informatica e/o 
ingegneria 

Punti 5/100 
Max 1 abilitazione 

 
   

Certificazioni e/o 

attestazioni di 
competenze 
inerenti le TIC 

Punti 3/100 

Max 5 
certificazioni/attestazioni 

 

   

Esperienze di 
Docenza in 
ambiente scolastico 
nel settore di 
riferimento 

Punti 2/100 per ogni 
a.s. 

Max 10 anni scolastici  
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Pregresse 
esperienze in 
qualità di 
progettista e/o 
collaudatore 
nell’ambito di 
dotazioni 
didattiche per 
l’informatica 

Punti 10/100 per ogni 
esperienza 

Max 6 esperienze 
   

TOTALE PUNTI /100 /100 

 

La Dirigente Scolastica, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del 
curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 
dichiarate. 

La selezione del personale è effettuata dalla Dirigente mediante la comparazione dei 
curricula pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in 
relazione ai singoli criteri definiti nel presente avviso. 

 

Graduatoria e attribuzione incarico 

A conclusione della comparazione, la Dirigente provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data 
di pubblicazione sul sito della Scuola www.1circolocarminenicosia.gov.it e nell’Area di 
Pubblicità Legale, dove sarà consultabile. In caso di presentazione di una sola 
candidatura la graduatoria diventerà definitiva dopo cinque giorni dalla pubblicazione di 
quella provvisoria. 

Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato 
l’incarico con provvedimento della Dirigente, cui seguirà la stipula di un contratto di 
prestazione d’opera. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida. 

A parità di punteggio si procederà a sorteggio.  

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la 
persona designata avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, 
l’autorizzazione da parte del Dirigente del proprio ufficio. 

 

Presentazione delle domande di candidatura 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae redatto in 
formato europeo, dovrà pervenire (non fa fede il timbro postale) alla Dirigente Scolastica 

http://www.1circolocarminenicosia.gov.it/
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della Direzione Didattica 1° Circolo Carmine, via Largo Peculio, n° 25 – Nicosia (EN) o 
all’indirizzo mail istituzionale entro le ore 12:00 del 16/02/2018.  

L’istanza dovrà pervenire:  

- a mezzo e-mail ordinaria o certificata e dovrà essere firmata digitalmente o 
graficamente,  

- oppure consegnata brevi manu o per posta ordinaria, in busta chiusa,  

recante la dicitura e/o l’oggetto: Candidatura Esperto Collaudatore progetto Atelier 
creativi. 

L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere 
imputata a questa Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione. Non saranno prese 
in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, domande 
inviate a mezzo fax e via e-mail ordinaria e quelle mancanti dei dati richiesti. 

La busta dovrà contenere: 

 Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 
al presente bando (Allegato A), riportante le generalità del concorrente, residenza, 
indirizzo e recapiti (telefonici, e-mail), il Codice Fiscale, la sottoscrizione della 
stessa con autorizzazione al trattamento dei dati; 

 Tabella di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza, secondo il 
modello allegato al presente bando (Allegato B); 

 Curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., nel quale dovranno 
essere indicate analiticamente, oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse 
esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico da affidare; 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

Compenso orario 

Il compenso orario per le figure professionali richieste è quantificato in €. 41,32 all’ora, 
onnicomprensivo e non potrà essere superiore a €. 145,00. 

Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite 
registri di presenza. Le somme saranno erogate tenendo conto delle tempistiche 
ministeriali di accreditamento dei fondi del progetto. I termini di pagamento derivano 
dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito 
potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Privacy 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 
D.Lgs. 196/2003. 
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Pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola 
www.1circolocarminenicosia.gov.it, nell’Area di Pubblicità Legale, in 
Amministrazione Trasparente e nell’Area PNSD del sito web, in ottemperanza agli 
obblighi di legge.   

 

Si allegano: 

1 – Schema di presentazione della domanda (Allegato A); 
2 – Scheda di valutazione titoli collaudatore (Allegato B). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 

 

http://www.1circolocarminenicosia.gov.it/

		2018-02-02T09:23:46+0100
	MNCMGC56C67B660F




