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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020

Asse II - Infrastrutture per l'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"
Prot. n. 3107/ A43

Foggia, 05/06/2019

Oggetto: AVVISO PER SELEZIONE FIGURA INTERNA DI COLLAUDATORE
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91 - "CAT B & GAT".
CUP: H79E18000110006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'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
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Cat & Gat";
VISTA la nota MIUR prot. n. 9516 del 13 aprile 2018 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 37944 del
12/12/2017 e successiva nota Miur, prot. 9856 del 19/04/2018;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e l'innovazione digitale,
Ufficio IV, prot, AOODGEFID/9869 del 20/04/2018, specificamente indirizzata a questa
Scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto de quo, nell'ambito

della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020, per complessivi € 75.000,00, di cui
€ 63.750,00 destinati all'acquisto di forniture ed € 11.250,00 per le spese generali;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot.
AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, di autorizzazione all'avvio dei progetti;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165 recante “Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 53 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, relativo ai casi di incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti
alle
regioni
ed
enti locali, per
la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali n. 2 del
02/02/2009;
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il D. I. n. 128 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato, da ultimo, dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTI i seguenti Regolamenti (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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate dal Miur, con nota
del 13.01.16, n. 1588;
VISTA la nota prot.
31732 del 25.07.2017, con la quale il Miur ha comunicato
l’aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018;

VISTO il manuale per la gestione informatizzata dei progetti Avviso 37944 e 3 7944bis del
12.12.2017 - FESR e FSE Laboratori innovativi, pubblicato con nota Miur, prot. n.
AOODGEFID/ 15921 del O 1.06.2018;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee
guida n. 3;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera
n. 18 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019;
VISTO il CCNL - Comparto Scuola, tabelle 5 e 6;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sotto la soglia comunitari approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del
28/09/2018, delibera n. 8;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/09 /2018, concernente la definizione dei
criteri per la selezione interna del progettista, ai fini della realizzazione del progetto
presentato da questo Istituto;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 COLLAUDATORE
nell’ambito del progetto 10.8.1. B1-FESRPON-PU-2018-25;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma
Operativo Nazionale FESR ASSE II del progetto: 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-91 prevede
anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
DECRETA
l’avvio della procedura per la selezione ed il reclutamento di un di un ESPERTO
COLLAUDATORE ai fini dell'implementazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91
"Cat & Gat" ed

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’Amministrazione
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 3 esperti a cui affidare l'incarico di
Collaudatore
PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di
laboratori nell’ambito
dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.
• provvedere alla redazione del verbale di collaudo.

L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e
l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a
quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei
partecipanti.

CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare il personale interno a tempo Indeterminato in servizio presso
l’Istituzione scolastica. Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente
costituita, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di
cui alla tabella sottostante.
La selezione del Collaudatore per il Lotto 1 sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TABELLA TITOLI

Titoli ed esperienze lavorative
110 e lode punti 10
Laurea specifica in Ingegneria
100 punti 9
Altra votazione punti 6

Valutazione
Max 10/100

Master e/o corsi di
specializzazione/ abilitazioni
inerenti lo specifico settore

2 punti per titolo

Max 10/100

Certificazioni informatiche e
digitali (MICROSOFT, CISCO
ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc ..)

2 punti per ogni certificazione

Max 10/100

Docenza di ruolo in materie
attinenti al progetto (topografia)

1 punto per ogni anno di servizio

Max 40/100

Altre esperienze lavorative nel
settore specifico

Punti 1 per ogni anno

Max 10/100

Docenze di corsi di formazione
su settore specifico

2 punti per corso

Max 10/100

Competenze acquisite
nell'utilizzo della piattaforma
P.O.N. INDIRE /FSE/FESR

Punti 2 per ogni esperienza

Max 10/100

Elenco materiale relativo al lotto 1

DESCRIZIONE
Ricevitore Satellitare GNSS

QUANTITA’
1

La selezione del Collaudatore per il Lotto 2 sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

TABELLA TITOLI

Titoli ed esperienze lavorative
110 e lode punti 10
Laurea specifica in
100 punti 9
Ingegneria/Architettura
Altra votazione punti 6

Valutazione
Max 10/100

Master e/o corsi di
specializzazione/ abilitazioni
inerenti lo specifico settore

2 punti per titolo

Max 10/100

Certificazioni informatiche e
digitali (MICROSOFT, CISCO
ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc ..)

2 punti per ogni certificazione

Max 10/100

Docenza di ruolo in materie
attinenti al
progetto(progettazione)

1 punto per ogni anno di servizio

Max 40/100

Altre esperienze lavorative nel
settore di riferimento specifico

Punti 1 per ogni anno

Max 10/100

Docenze di corsi di formazione
su progettazione

2 punti per corso

Max 10/100

Competenze acquisite
nell'utilizzo della piattaforma
P.O.N. INDIRE /FSE/FESR

Punti 2 per ogni esperienza

Max 10/100

Elenco materiale relativo al lotto 2

DESCRIZIONE

QUANTITA’

Laser Scanner 3D a corto raggio con tecnologia a differenza di fase

1

Telecamera all’infrarosso

1

Formazione su hardware e software

1

La selezione del Collaudatore per il Lotto 3 sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TABELLA TITOLI

Titoli ed esperienze lavorative
110 e lode punti 10
Laurea specifica in Scienze
Agrarie/Biologiche o equivalenti 100 punti 9
Altra votazione punti 6

Valutazione
Max 10/100

Master e/o corsi di
specializzazione/ abilitazioni
inerenti lo specifico settore

2 punti per titolo

Max 10/100

Certificazioni informatiche e
digitali (MICROSOFT, CISCO
ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc ..)

2 punti per ogni certificazione

Max 10/100

Docenza di ruolo in materie
attinenti al progetto(agraria)

1 punto per ogni anno di servizio

Max 40/100

Altre esperienze lavorative nel
settore di riferimento specifico

Punti 1 per ogni anno

Max 10/100

Docenze di corsi di formazione
su settore di riferimento

2 punti per corso

Max 10/100

Competenze acquisite
nell'utilizzo della piattaforma
P.O.N. INDIRE /FSE/FESR

Punti 2 per ogni esperienza

Max 10/100

Elenco materiale relativo al lotto 3

DESCRIZIONE

QUANTITA’

Rifrattometro digitale – Portata miele con Brix, Bauméskala

1

Manometro digitale per misurare la pressione di impianti irrigui

2

Termometro digitale a infrarossi con puntatore laser a sonda a
penetrazione

3

Calibro ventesimale in metallo per misura drupe

10

Bilancia digitale da campo per calcolare rese per piante

2

pH-metro per terreno

5

Carotatrici per campionamento terreno

1

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. La selezione del
progettista avverrà anche nel caso di presentazione di una sola domanda.
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente redigerà una graduatoria che sarà
pubblicata sul sito web dell’Istituto.

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO
Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi e concludersi entro il 20/07/2019.

I costi relativi al personale interno, così come previsto dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2014/2020 - Edizione 2018, devono essere rapportati a costi orari unitari previsti nelle
tabelle 5 e 6 del CCNL - Comparto Scuola. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o
da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, time-sheet, etc.).
Il compenso massimo previsto per le attività del Progettista, previsto dal piano finanziario
del progetto, ammonta ad euro 250,00 a lordo di tutte le ritenute a carico
dell'Amministrazione per ciascun lotto.
Il compenso verrà liquidato a conclusione delle attività del progetto, previa verifica delle
prestazioni effettivamente rese, dell’effettivo collaudo delle attrezzature e della
chiusura del Progetto in piattaforma, nei termini massimi del 31/07/2019, indicati dalla
nota autorizzativa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non
oltre il termine perentorio del giorno 12.06.2019, alle ore 12.00, brevi manu, presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica, sito alla Via Sbano, 5 - Foggia (FG).
L’istanza di partecipazione, contenente la dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità, dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da:




curriculum vitae in formato europeo;
documento di identità in corso di validità;
tabella di autovalutazione dei titoli.

I modelli (Allegati 1 e 2) sono disponibili presso l'Ufficio di segreteria e possono
essere scaricati direttamente dal sito web www.giannonemasi.it , dalla sezione
dedicata al Progetto 10.8.1.B2- FESRPON-PU-2018-91 "Cat & Gat", nell'ambito dei
Progetti PON 2014-2020.
Le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Europeo 2016/679.
Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere la seguente dichiarazione: “Consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR m445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 dichiarando, altresì di essere informato che i dati
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa
e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge ".
La tabella per l'autovalutazione dei titoli (Ali. 2) dovrà essere compilata obbligatoriamente.
Ai sensi del combinato
disposto della L. n.241
del 07 /08/1990 e dall'art. 3
("DIFFERIMENTO"), comma 3 del D.M. n.60 del 10/01/1996 e s.m.i., l'accesso agli atti è
consentito dopo la conclusione del procedimento.
Ai sensi del Reg. Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti
dai candidati saranno raccolti presso questo Istituto, per le finalità di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto

conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa
Roberta Cassano.
Il presente Bando e le relative graduatorie provvisorie e finale verranno affissi all’Albo
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.giannonemasi.it, ai sensi dell’art.
37 co. 2 del D. Lgs. 33/2013, con relativi allegati.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Roberta Cassano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
II.SS. GIANNONE MASI
FOGGIA
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno collaudatore Progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-91 – “CAT & GAT”.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ Prov. ___________
il ___________________C.F. _______________________________residente in __________________________
prov. ____________ via/piazza _______________________________________________ n.
_____________telefono _________________ cell. _________________ email________________________ in
servizio presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità di docente di _________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-91 – “CAT & GAT” Lotto _______________________.
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. 445/00, dichiara:


di aver letto e di accettare integralmente le modalità e le condizioni di partecipazione espresse nel
bando;



di possedere i titoli culturali ed esperienze professionali coerenti con l’incarico da attribuire;



di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore, pe lo stesso progetto, sono
incompatibili;
di non essere collegato in alcun modo, in particolare né come socio, né come titolare, a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;




di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero_______________________;



di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di viluppo
Regionale (FESR) 20147/2020 (rif. Art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Alla presente istanza allega:
curriculum vitae in formato europeo;
-

documento di identità in corso di validità;

-

tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore (all. 2 );

Foggia, _____/_____/____

____________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Reg.
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Foggia, _____/_____/____

____________________________________

Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli

CANDIDATO_________________________________________

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laurea specifica in
Scienze

110 e lode punti 10
100 punti 9
Altra votazione
punti 6

Max
10/100

Master e/o corsi di
specializzazione/
abilitazioni inerenti lo
specifico settore

2 punti per titolo

Max
10/100

Certificazioni
informatiche e
digitali (MICROSOFT,
CISCO ECDL, EUCIP,
EIPASS, ecc ..)

2 punti per ogni
certificazione

Max
10/100

Docenza di ruolo in
materie
attinenti al
progetto(agraria)

1 punto per ogni
anno di servizio

Max
40/100

Altre esperienze
lavorative nel
settore di riferimento
specifico

Punti 1 per ogni
anno

Max
10/100

F

Docenze di corsi di
formazione
su
settore di riferimento

2 punti per corso

Max
10/100

G

Competenze
acquisite
nell'utilizzo della
piattaforma P.O.N.
INDIRE /FSE/FESR

Punti 2 per ogni
esperienza

Max
10/100

A

B

C

D

E

Foggia, _____/_____/____

Punteggio
dichiarato
dal
candidato

Punteggio
attribuito

____________________________________

