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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Obiettivo "Convergenza" 

"Ambienti per l'Apprendimento" 
2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R. 

 
 
Prot.n.2762        Barletta, 16/07/2014 
 

 All’albo 
Sul sito WEB 

 
 
Oggetto: Bando reclutamento personale esterno per l’incarico di esperto collaudatore PON 
FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per 
migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche 
e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base 
nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il testo del Programma Operativo Nazionale“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 

2007-2013 - 2007IT161PO004 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento 
delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e 
linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle 
competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica. 

Visto l’avviso prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012; 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/ 7314 del 01.07.2013 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per 
migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle 
matematiche, scientifiche e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per 
l'apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – 
Musica del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

Visto  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.  n. 1302 del 31/03/2014; 
Viste le delibere degli organi collegiali; 
Visto              il bando interno del 14/09/2013;    
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Considerato che l’attività dovrà svolgersi entro il 31/10/2014; 
Visto il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Visti  i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia; 
 

EMANA 
 

il seguente bando pubblico per la selezione tra il personale esterno di un esperto collaudatore delle 
apparecchiature informatiche, dei sistemi di amplificazione e registrazione, dei sistemi e 
materiali di insonorizzazione e adeguamento acustico: 
 

Figure richieste Compiti 
n.1 esperto collaudatore 
delle apparecchiature 
informatiche, dei sistemi 
di amplificazione e 
registrazione, dei sistemi 
e materiali di 
insonorizzazione e 
adeguamento acustico 
 

1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per 
verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dai 
progettisti;  

2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per 
verificare i documenti relativi alla 
consegna dei beni e verificarne la 
corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara;  

3. Eseguire un controllo completo dei beni 
acquistati;  

4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e 
degli adeguamenti verificati;  

5. Svolgere l’incarico secondo il calendario 
approntato dai referenti dell’Istituto, nel 
rispetto di tutti gli adempimenti previsti 
dalla normativa.  
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Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti. Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale 
certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è 
collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà 
essere spedita con raccomandata a.r. (non farà fede il timbro postale) o per posta elettronica 
certificata all’indirizzo bapc01000r@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a mano, in 
plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto,entro e non oltre le ore 12.00 
del 28/07/2014. 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Collaudatore seguito dal 
Codice nazionale del progetto B-2.C-FESR-2012-28”. Domande incomplete non saranno prese in 
considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non 
coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 
al bando è motivo di rescissione del contratto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La selezione e valutazione delle istanze pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito elencati: 

-  Titoli accademici; 
- Titoli culturali e competenze certificate nel settore specifico; 
- Esperienze similari e attività pregresse nell’ambito delle funzioni progetti PON; 
- Competenze informatiche. 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno 
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata: 
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ELEMENTI  PUNTEGGIO  

Indicazione 
punteggio da 

parte del 
candidato 

Titolo di studio    

Laurea specifica in Informatica, Scienze 
dell’informazione o Ingegneria Elettronica ad 
indirizzo informatico/Ingegneria edile 

10 punti 
 

Laurea triennale specifica in Informatica o 
Ingegneria indirizzo elettronico o informatico/edile 4 punti 

 

Certificazioni    
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 
CORE, Mos, IC3 o corrispondenti) 

1 punto (si valuta un solo 
titolo) 

 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive o corrispondenti) 

1 punto per certificazione 
(max. 4 titoli valutabili) 

 

Certificazione Eipass Teacher o corrispondenti 3 punti  

Esperienze specifiche   

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di 
reti di calcolatori maturate come dipendente di 
aziende del settore informatico 

1 punto per ogni esperienza 
(max. 10 punti) 
 

 

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di 
laboratori informatici di supporto alla didattica in 
ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

1 punto per ogni esperienza 
(max. 10 punti) 
 
 

 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del 
settore informatico (documentabile) con mansioni di 
collaudatore di attrezzature informatiche e di 
supporto alla didattica 

1 punto per anno              
(max. 10 punti) 
 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di 
progetti PON/FESR 2007/2013 

1 punto per ogni esperienza 
(max. 30punti) 

 

 
Al termine della selezione la commissione entro il 31/07/2014 ratificherà i nominativi con la 
graduatoria di merito mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il 
professionista individuato verrà avvisato personalmente. Gli interessati possono presentare reclamo 
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al Dirigente Scolastico entro CINQUE giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto termine 
l’elenco dei selezionati diviene definitivo. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 
 
ATTRIBUZIONE  INCARICO  
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 
Dirigente Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista 
prescelto. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli 
aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o 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). 
 
COMPENSO 
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante conferimento di formale incarico o contratto di 
prestazione occasionale. Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo e 
saranno retribuite ad ore (verbalizzate) per un importo totale lordo onnicomprensivo massimo di       
€ 1074,32 pari ad €. 41,32  x  26 ore max (monte ore complessivo degli incarichi attribuiti). 
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive 
erogazioni dei finanziamenti all’Istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. 
 
TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196.  
 
RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
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DIFFUSIONE  BANDO 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

- All’Albo di questa Istituzione Scolastica 
- Al Sito Web www.liceocasardi.it 

 

        

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       f.to  Prof. Giuseppe LAGRASTA 



 

Bando per il reclutamento di un esperto collaudatore  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori 
per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e 
strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica.  L’attività oggetto del presente documento 
rientra nel Piano Dei Fondi strutturali autorizzati all’ Istituto B-2.C-FESR-2012-28 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  COLLAUDATORE 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Classico “Casardi” 

Via F. D’Aragona 100 

76121 Barletta 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________ nato a ___________________ 
il ______________ residente a___________________________ in Via ______________________ 
tel. _________________ , cell. __________________, e-mail______________________________, 
 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 
□ esperto collaudatore per il progetto “B-2.C-FESR-2012-28: Laboratori musicali per 
l’apprendimento continuo”. 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 
□ curriculum vitae in formato Europeo 
□ fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di 
 
□ essere cittadino italiano; 
□ godere dei diritti politici; 
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 
□ non essere collegato a ditte o società̀ interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché́ i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 
Data ____________________     In fede___________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

COGNOME E NOME: ………………………………………………………………………. 

ELEMENTI  PUNTEGGIO  

Indicazione 
punteggio da 

parte del 
candidato 

Titolo di studio    
Laurea specifica in Informatica, Scienze 
dell’informazione o Ingegneria Elettronica ad 
indirizzo informatico/Ingegneria edile 

10 punti 
 

Laurea triennale specifica in Informatica o 
Ingegneria indirizzo elettronico o informatico/edile 4 punti  

Certificazioni    

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 
CORE, Mos, IC3 o corrispondenti) 

1 punto   (si valuta un 
solo titolo) 

 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive o corrispondenti) 

1 punto per certificazione 
(max. 4 titoli valutabili) 

 

Certificazione Eipass Teacher o corrispondenti 3 punti  

Esperienze specifiche   

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di 
reti di calcolatori maturate come dipendente di 
aziende del settore informatico 

1 punto per ogni 
esperienza                      
(max. 10 punti) 
 

 

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di 
laboratori informatici di supporto alla didattica in 
ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

1 punto per ogni 
esperienza                   
(max. 10 punti) 
 
 

 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del 
settore informatico (documentabile) con mansioni di 
collaudatore di attrezzature informatiche e di 
supporto alla didattica 

1 punto per anno            
(max. 10 punti) 
 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di 
progetti PON/FESR 2007/2013 

1 punto per ogni 
esperienza                          
(max. 30punti) 

 

 


