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Al Personale Docente
Al Personale ATA
SEDE
BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 COLLAUDATORE
Codice nazionale progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-61

Il Dirigente Scolastico
● Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di Laboratori Innovativi;
● Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” ed. 2014_2020;
● Vista la nota del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Affari
Internazionali — Ufficio IV, Prot. n° AOODGEFID/100002 del 20/04/2018 con la quale sono stati
autorizzati i progetti FESR: 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
● Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'Autonomia;
● Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 prot. 1498 del 09/02/2018;
● Considerato che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 è necessario preliminarmente verificare
se siano presenti o disponibili all’interno dell’Istituto le risorse professionali di cui si necessita;
● Vista la Nota Miur prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del
personale “ esperto” - Chiarimenti;
● Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d'Istituto - FESR "Laboratori
Innovativi” è necessario reperire delle figure professionali esperte;
● Visti i criteri per la selezione degli esperti già approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto;
●
Visto il precedente bando di selezione prot n. 419 del 14.1.2019 per la figura interna di progettista e
collaudatore;
● Considerato che la commissione interna per la valutazione delle istanze pervenute ha individuato quale
figura di progettista e collaudatore il Prof. Napoli Vincenzo;
● Considerato che le attività di collaudatore/progettista sono tra di loro incompatibili e che il Prof.
Napoli ha accettato l’incarico di progettista;
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I N D I CE
Una selezione interna per il reclutamento di:
N. 1 ESPERTO “COLLAUDATORE”
IL “COLLAUDATORE” dovrà:
● essere in organico dell’Istituto nell’anno scolastico di riferimento (pena esclusione) con contratto
a tempo indeterminato
● dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
● dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
● dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
● dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte
le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
Il compenso previsto per lo svolgimento di tale incarico prevede un budget massimo complessivo pari ad
€ 178,86 comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale sia a carico del dipendente che dell’Ente. Le ore
prestate devono essere documentate attraverso apposito registro da dove si evince l’attività svolta
dall’Esperto. In caso di unica candidatura il budget sarà corrisposto al candidato esperto secondo le ore di
attività effettivamente svolte e comunque fino al massimo previsto dal budget.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti candidati interni dovranno far pervenire esplicita
richiesta, riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
- Cittadinanza
- Domicilio eletto ai fini della selezione
- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l'incarico di esperto.
La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà essere corredata da Curriculum vitae, con indicazione
dell'attività professionale svolta. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. Ai fini della selezione dei candidati, per
l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE, è necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte
dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle
attrezzature richieste per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di
progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto e viceversa.
La graduatoria dei candidati all'incarico di COLLAUDATORE sarà elaborata sulla base delle tabelle di
valutazione pubblicate in Allegato (All. A) ed in conformità ai criteri di selezione deliberati dagli Organi
Collegiali. Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale iisragusakiyoharaparlatore.it
e affissione all'Albo della scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati.
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà affidato all’aspirante esperto più
giovane d’età.
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L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano, secondo il calendario
predisposto dall’Istituto.
Le domande di partecipazione al presente bando (All. 1) dovranno pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio
di segreteria di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 maggio 2019,
esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo pais033009@istruzione.it
Persona di riferimento: Dirigente Scolastica prof.ssa Attinasi Giuseppa
Il presente bando è:
pubblicato all’Albo online dell’Istituto
pubblicato sul sito web dell’Istituto - iisragusakiyoharaparlatore.it
Diffuso a mezzo circolare di avviso interna.
Palermo 17.05.2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA1
Prof.ssa Giuseppa Attinasi

1 Documento

firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005, caricato nel registro di protocollo informatico.
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