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AVVISO 

 

Presentazione di candidature per il reclutamento di un COLLAUDATORE nell’ambito dei progetti PON FESR 

2014-2020: personale interno alla Direzione Didattica Todi. 

Codice CUP H46J15001190007 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102 

 

La Direzione Didattica Todi intende procedere alla selezione di un esperto Collaudatore per il Progetto PON FESR 

2014-2020 Ambienti Digitali, mediante avviso pubblico, così come previsto dal Provvedimento Dirigenziale di 

indizione prot. n. 6351/B18 del 24/09/2016. 

Può presentare la propria candidatura il personale interno della Direzione Didattica Todi. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Esperto Collaudatore dovrà, come disposto nell’Avviso pubblico  al capitolo: 3.6 AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE – 

Spese ammissibili per voci di costo – F.Collaudo, espletare le attività di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. 

In particolare: 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei bei e servizi rispetto a quanto specificato nel bando di gara; 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

D.S.; 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice la piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti; 

 Redigere il verbale del collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore Economico aggiudicatario; 

 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore 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; 

 Redigere il registro delle presenze per comprovare le attività lavorative svolte; 

 Avere conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per l’inserimento dei 

documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato  (ALLEGATO A) debitamente corredata di curriculum 

vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico  della Direzione Didattica Todi  P.le G.F. Degli 

Atti n. 1- 06059- Todi (PG) in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Candidatura Esperto Collaudatore”, entro le 

ore 12 del giorno 10 ottobre 2016. 

Non farà fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna brevi manu il personale di segreteria rilascerà apposita 

ricevuta che dimostra l’avvenuta ricezione.  

Non saranno considerate valide le domande pervenute via fax ed e-mail, anche se pervenute entro i termini fissati dal 

presente bando. L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti causati da terzi, a causa infortunio o forza maggiore. 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A) vanno aggiunti gli allegati B e C, il curriculum vitae e fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 
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Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

INCOMPATIBILITA’ ALLA CANDIDATURA  

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare la 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, indicare sotto la propria responsabilità: 

- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso ovvero di aver riportato le seguenti condanne o avere i  

  seguenti procedimenti penali pendenti; 

- non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

- 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, personali  

  per i fini e gli scopi relativi all’incarico. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

purché rispondente ai requisiti richiesti. L’Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, richiederà la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione per la valutazione degli 

Esperti nei Progetti. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze 

possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Descrizione Criteri di valutazione - Punti Esperto collaudatore 

 

 Titoli Punti Punteggio Max 

a Laurea Qualsiasi votazione punti 10 Max    10 

b Altri titoli di studio inerenti al compito richiesto Punti 6 Max      6 

c Corsi di formazione inerenti al compito richiesto 

(max 3) 

Punti 2  Max      6 

d Altri incarichi di collaudatore di attrezzature 

tecniche informatiche (max 2) 

Punti 5 Max     10 

  Punteggio max totale Max     32 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on line della scuola. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del D.S. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto solo in seguito all’effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari. 

Come previsto dal bando PON 2014-2020 il compenso sarà pari al 1% dell’importo del finanziamento ottenuto, 

quantificato in € 220,00 (euro duecentoventi/00) totali lordi omnicomprensivi e sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL Comparto Scuola per il personale interno (€ 

17,50 lordo dipendente per i docenti per un impegno orario di n. 9 ore, e € 14,50 lordo dipendente per il personale ATA 

per un impegno di n. 11ore, più contributi IRAP 8,5% e INPDAP 24,20% a carico Stato). 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali ed i contributi previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 
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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.Lgs. 196/2003, ed ai sensi del D. Lgs. 97/2016 (pubblicazione incarichi 

conferiti e autorizzati ai dipendenti in amministrazione Trasparente). 

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 Avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente nel sito web 

www.direzionedidatticatodi.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

cofinanziate con il FESR. 

 

Todi, 24/09/2016 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           

                                                                                                                             Dott.ssa Silvana Raggetti 
                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)                    
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