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Oggetto: Avviso riservato al personale interno per l’individuazione di Figure Esperte in Collaudo/ 

Addestramento di  Laboratori Tecnologici, Impianti elettrici ed apparecchiature 

elettroniche,  strumentazioni audio – video,  attrezzature e apparecchiature  informatiche,  

strumentazione meccanica e funzionamento “macchine a controllo numerico”, nell’ambito 

dei vari Progetti realizzati dall’Istituzione Scolastica. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022; 

VISTE 

 

 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II –  

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi Strutturali e di investimento Europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento Europeo (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 comma 5 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e le s.m.i. apportate dal D. 
Lgs. 56/2017 
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il seguente avviso, riservato al personale interno all’Amministrazione scrivente destinataria delle 

risorse economiche rinvenienti da fonti pubbliche (Ministero Istruzione, Comunità 

Europea, Regione Puglia, Enti Locali, ecc.), per l’individuazione di Figure Esperte con 

capacità di Collaudo/Addestramento di: 

 Laboratori Tecnologici;  

 Impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche;  

 Strumentazioni audio – video; 

 Applicativi, tecnologie e strumentazioni multimediali; 

 Strumentazione meccanica e funzionamento “macchine a controllo numerico”; 

 nell’ambito dei vari Progetti realizzati dall’Istituzione Scolastica. 

Art. 1 Compiti del collaudatore addestratore 

a) Verificare l’idoneità degli ambienti adibiti agli specifici laboratori e la corrispondenza con il 

progetto 

b) Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature che compongono il laboratorio 

c) Verificare i Certificati di Conformità degli Impianti Elettrici, nel caso in cui siano stati 

eseguiti modificati gli impianti dei locali o realizzati ex novo 

d) Verificare la corrispondenza delle licenze d’uso del software fornito rispetto a quello richiesto 

in fase contrattuale 

e) Visionare le certificazioni e la manualistica dell’apparecchiatura fornita, ordinarle e 

assegnarle al responsabile del Laboratorio o dell’Ufficio preposto. 

f) Offrire assistenza nelle operazioni di inventariazione dei componenti soggetti a registrazione 

g) Redigere i verbali di collaudo 

h) Ove richiesto, istruire gli addetti alla gestione dell’apparecchiatura, sulle caratteristiche 

funzionali principali e sulle accortezze da osservare nella manutenzione della stessa. 

Inoltre, deve possedere esperienze pregresse certificate in base alla specificità dell’area d’interesse: 

 Area elettrica-elettronica- informatica: Conoscenza degli impianti elettrici, trasmissione dati, 

apparecchiature elettroniche, di elaborazione dati e delle tecnologie didattiche multimediali; 

 Area Audio-Video: Conoscenza dei dispositivi e le tecnologie per la produzione 

multimediale; 

 Area Meccanica: Conoscenza dei dispositivi per la lavorazione meccanica e macchine a 

controllo numerico 

 Per tutte le aree: Conoscenza delle Norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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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 6 ottobre 2020. 

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

tutte le sezioni,  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” nell’ambito dei Progetti vari realizzati 

dall’Istituzione Scolastica. 

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; per ogni singolo Progetto sarà valutato, preventivamente, l’affidamento ad un singolo 

esperto  o a più figure  che lavoreranno in sinergia . 

 

Si precisa che la graduatoria definitiva sarà valida per un triennio dalla data di pubblicazione; 

nel caso di più candidature, gli incarichi verranno attribuiti a rotazione, sempre in 

considerazione delle competenze specifiche rispetto al Progetto da attuare. 

 

 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  

Competenze informatiche certificate (ECDL, Eipass, IC3, 

ecc...) 

punti 1 per ogni 

certificazione 

(max 4 punti) 
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Esperienze in campo FESR PON attinenti all’incarico in 

oggetto 

Punti 5 per incarico  

(max 20 punti) 

Responsabile laboratorio scientifico presso istituti scolastici  
Punti 5 per incarico 

(max 20 punti)  

Competenze certificate sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Punti 5 per certificazione 

(max 20 punti)  

Master, specializzazioni 
Punti 4 per titolo  

(max 16 punti) 

Art. 4 Compensi 

I compensi relativi all’attività svolta dagli esperti nominati saranno rapportati all’attività da prestare e 

saranno omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dalla Legge; la formalizzazione dei rapporti di 

lavoro avverrà tramite apposito affidamento di incarico ogni qualvolta si presenterà la necessità di 

effettuare un collaudo. 

Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore dei vari Progetti, provvederà alla 

liquidazione dei compensi previsti, a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dei finanziamenti assegnati. 

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 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it  

                     Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

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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