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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE INTERNO  
 

PON obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 A1-FESRPON-PU-2015-190  
 

“Scuola 2.0” 
 

CODICE CUP: F66J15000690007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

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, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  
VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless 
Local Area Network) anche per rispondere sempre meglio alle esigenze della scuola così come previsto dal 
DDL c.d. “Buona Scuola”;  

VISTA  la delibera del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 da cui si 
evince l’iscrizione della somma di € 18.500,00 nell’apposito aggregato 04 Finanziamenti UE; 

VISTA  la delibera del consiglio di Istituto n° 29 del 6 Aprile 2016; 
RITENUTO di dover procedere alla selezione di un collaudatore nell'ambito della propria amministrazione;  
CONSIDERATA la Nota M.I.U.R. – prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016, di autorizzazione agli acquisti per la  

realizzazione delle reti LAN/WLAN e per garantire il celere avanzamento della spesa relativa al PON FESR 
2014/20 ed i tempestivi pagamenti alle scuole attuatrici; 

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

EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO DI SELEZIONE  
 

Per un Collaudatore per l’attuazione del seguente progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-190 per il collaudo 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione, per un totale autorizzato di € 18.500,00.  
L’avviso è rivolto al personale interno.  

 
Art. 1) DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

 
I plessi dell’Istituto Comprensivo 2 C.D. “G. Modugno”-S.M. “G. Galilei”  di Monopoli:  

1. Scuola secondaria di 1° grado “G. Galilei”; 
2. Scuola primaria “G. Modugno” di Via E. Libera n.1; 
3. Scuola primaria “Giovanni Paolo II” in Contrada Lamalunga; 



4. Scuola dell’Infanzia “E. Libera”; 
5. Scuola dell’Infanzia “A. Garibaldi”;  
6. Scuola dell’Infanzia “La Madia”; 
7. Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII”; 

8. Scuola dell’Infanzia “L’Assunta”. 
 
Art. 2) PRESTAZIONI RICHIESTE  

 
Il Collaudatore dovrà: 
 
provvedere al collaudo della fornitura verificando la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 
quelle della scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 
verificare di concerto con il delegato della Ditta Appaltatrice e con il progettista il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature e delle infrastrutture realizzate;  
redigere i verbali di collaudo; 
verificare l’esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste; 
verificare l’esistenza dei manuali d'uso in originale, per tutte le attrezzature; 

coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla 
normativa vigente. 
 
ART. 3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 CD “G.Modugno” 
– SM “G.Galilei” in Via europa Libera n.3, Monopoli. L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’Istituto “brevi 
manu” entro le ore 12.00 del 11 maggio 2016 pena l’esclusione, secondo il modello allegato (ALLEGATO A) 
corredata da dettagliato Curriculum Vitae redatto obbligatoriamente e rigorosamente in formato europeo con 
l’indicazione dei titoli, delle esperienze professionali possedute e certificate, pena l’esclusione; dovrà inoltre contenere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
Il plico dovrà riportare la firma sui lembi di chiusura e dovrà recare esternamente la seguente dicitura: 
 
“Candidatura Collaudatore interno” progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-190  
 
Esso, inoltre, dovrà contenere:  
• l’allegato A (domanda) e dichiarazione Privacy 

• l’allegato B (scheda titoli)  
 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate tramite altro mezzo non specificato dal presente bando. 
 
ART. 4) REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE   
L’esame delle candidature sarà demandato ad un’apposita commissione tecnica con numero dispari di componenti e 
presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA.  
A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. 
La Commissione procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti agli elementi di 
valutazione posseduti dai candidati secondo la tabella di seguito definita. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito 
dell’ Istituzione Scolastica a partire dal 13/05/2016. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il professionista individuato 
verrà avvisato personalmente unitamente al secondo classificato.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria. 

Descrizione Criteri e punti per la selezione del Collaudatore 

Titoli di accesso (Si valuta un solo titolo di studio) Punteggio titoli max punti 30 

Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o 
Informatica, Laurea in scienze informatiche 

 

Fino a 99:  punti 16 
Da 100 a 109: punti 17 
110: punti 18 
110 e Lode: punti 20  

Altra Laurea o laurea breve punti 15  

 Titolo di istruzione superiore punti 8 

Certificazioni informatiche Punti 5 per ogni titolo max 10 punti 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Punteggio esperienza lavorativa max punti 70 

Esperienza in collaudo su reti LAN/WLAN punti 10 punti per ogni esperienza max 40 punti 

Esperienza in collaudo di PON FESR di area tecnologica 
e informatica 

Punti 5 per ogni esperienza max 30 punti 

Totale   punti 100 

ART. 5) ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
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Il docente prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico e con 
il Direttore SGA.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
L’attribuzione avverrà tramite sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera ai sensi dell' art. 40, co. 2, del D.I. 
n. 44/2001.  
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni Pubbliche o da Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n.53 D.Lgs 165/01). 
 
ART. 6) COMPENSI  
Il costo per l’attività svolta dal Collaudatore è pari ad € 41,32 ORARIE per un totale massimo di € 185,00 
onnicomprensivo. Il costo verrà rapportato alle ore svolte, opportunamente documentate. La liquidazione del 
trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo 
l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto, inoltre dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

  
ART. 7) DISPOSIZIONI GENERALI  
• Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.  

• Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di 
valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione.  
Nella domanda i candidati devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:  
• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

• di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 
fiscale;  

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima 
della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, per i 
fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03.  
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.  
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di 
responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

 
ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI  
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 del D.L. 196 del 30.06.2003.  
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
D.lgs. 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, 
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto.  
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente bando è affisso all’albo d’Istituto e pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo:  

www.icmodugnogalilei.gov.it 
 
                  Il Dirigente Scolastico     
                  Dott.ssa Annastasia Narracci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/93 

http://www.icmodugnogalilei.edu.it/

