
 

 

Asse II - 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” – Sotto-azione B1 “Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e Sotto-azione B2 “Laboratori 
professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” 
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Ferraris Valzani De Marco 

 

OGGETTO: Avviso riservato al personale interno per l’individuazione di Collaudatore e Addestratore 
Laboratori Tecnologici, nell’ambito del progetto 10.8.1.B2 FESRPON-PU-2018-104: 
Laboratorio Manutenzione e Assistenza Tecnica “Officina 4.0” e Laboratorio Apparati 
Tecnici-Industriali “Domotica e Sostenibilità Ambientale”  

CUP: G87D18000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento 
sull’azione 10.8.1.B2 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttu-
rali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/01/2001, n. 44, riguardante il “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 14 Febbraio 2018 e successive modificazioni, 
di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra 
l’altro, è stato istituito l’aggregato P/29 PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
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CONSIDERATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nel collaudo 
delle apparecchiature e l’addestramento del personale responsabile dei laboratori. 

EMANA 

il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale interno dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi, per l’individuazione di nr. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore e Addestratore per 

l’attuazione del progetto: PON-FESR- 10.8.1.B2 FESRPON-PU-2018-104 Laboratorio Manutenzione e Assis-

tenza Tecnica “Officina 4.0” e Laboratorio Apparati Tecnici-Industriali “Domotica e Sostenibilità Ambientale” 

Art. 1 Compiti del collaudatore addestratore 

a) Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature. 

b) Verificare la corrispondenza delle licenze d’uso del software a corredo con quello richiesto in fase 

contrattuale. 

c) Visionare certificazioni e manualistica dell’apparecchiatura, ordinarle e assegnarle al responsabile 

del Laboratorio o dell’Ufficio preposto. 

d) Offrire assistenza nelle operazioni di inventariazione dei componenti. 

e) Redigere i verbali di collaudo 

f) Istruire gli addetti alla gestione dell’apparecchiatura, sulle caratteristiche funzionali principali e 

sulle accortezze da osservare nella manutenzione della stessa. 

Art. 2 Termini e modalità di presentazione della domanda 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail dell’Istituto, la domanda 

di partecipazione e la scheda allegata al presente bando appositamente compilata, entro e non oltre (pena 

l’esclusione), le ore 12.00 del 17 dicembre 2018. 

La domanda dovrà esse corredata dal curriculum vitae (secondo il modello europeo), compilato in tutte le 

sezioni, pena l’esclusione, con indicazione delle esperienze relazionate con tematiche PON-FESR, dei titoli 

culturali ed eventuali pubblicazioni, nonché di ogni altra informazione che dimostri l’idoneità del candidato.  

La e-mail, dovrà avere il seguente oggetto: 

“Candidatura esperto Collaudatore e Addestratore” PON-FESR 10.8.1.B2 FESRPON-PU-2018-104 “Laboratori 

Tecnologici” 

Art. 3 Requisiti e valutazione titoli 

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà di una commissione appositamente 
istituita. 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e 
delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito riportata. A parità di punteggio si terrà 
conto della minore età. I candidati potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. 
Questa istituzione si riserva di procedere all’affidamento dell’Incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. L’incarico verrà attribuito anche in presenza di un’unica candidatura per la tipologia di ruolo. 
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Griglia di valutazione 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in discipline attinenti all’incarico in oggetto  punti 10  

In subordine, diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’incarico in oggetto  punti 5  

Abilitazione professionale attinente all’incarico in oggetto  punti 5  

Esperienze in campo FESR PON attinenti all’incarico in oggetto mass. 20 (a)  

Responsabile laboratorio scientifico presso istituti scolastici  mass. 20 (b)  

(a) 5 punti per ogni esperienza documentata o autocertificata - massimo 20 punti 

(b) 5 punti per ogni incarico documentabile o autocertificata - massimo 20 punti 

Art. 4 Compensi 

L’importo omnicomprensivo stanziato da progetto per lo svolgimento delle attività in oggetto risulta pari a  

€ 504,39 (Euro cinquecentoquattro/39). Il compenso sarà liquidato ad erogazione del relativo finanziamento 

dal MIUR.  

Art.5 Trattamento dati 

In applicazione al D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

Art.6 Diffusione del bando 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Brindisi, 07 dicembre 2018 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rita Ortenzia DE VITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del                         
D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa. 
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