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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

Prot. N ° 1806/B18 del 10 aprile 2013 

 

         All’albo della scuola 

 

         Agli atti 

 

         Al sito web 

 

 

PON E.1 FESR – 2011 – 606 
 
Oggetto: Avviso selezione esperto collaudatore interno/esterno  

“Codice Progetto: FESR E.1-2011-606 - Titolo Progetto: “In tempi di cambiamento, chi 

continua ad imparare, erediterà la terra…Hohffer”- Procedura d’urgenza- 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO il Programma Operativo nazionale – Ambienti per l’apprendimento del FESR cod. 2007-

IT161PO009 Asse II; 

 VISTE le linee guida Ed. 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2007 – 2013; 

 VISTA la Circolare Straordinaria Prot. 7848 del 20/06/2011 attuativa del piano di 

accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013; 

 VISTE le delibere degli OO. CC., in particolare le delibere del Consiglio d’Istituto relative 

all’approvazione dell’iscrizione nel P. A. a. f. 2013 del Piano integrato FESR annualità 2011/2013 

ed all’individuazione dei criteri per la selezione dell’esperti interni/esterni; 

 VISTO il D. P. R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

 VISTO il D. I.  1° febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che 

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione e del regolamento apposito. 

 Considerato che le procedure relative al PON in parola devono essere concluse entro il 30 aprile 

2013; 

 

RENDE NOTO 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “46° Scialoia – Cortese” 

Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado 
Via Comunale Ottaviano 130 bis – 80146 Napoli 

tel./fax 0817520328 

E mail: naic8ec00d@istruzione.it Pec:naic8ec00d@pec.istruzione.it 

mailto:naic8ec00d@istruzione.it
mailto:naic8ec00d@pec.istruzione.it
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In esecuzione del Piano FESR d’Istituto, il seguente avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto 

interno/esterno a cui affidare il collaudo ai fini della realizzazione del seguente progetto FESR – 

annualità 2011/2013 autorizzato: 

1 Obiettivo FESR E.1-2011-606 dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica 

dell’Istituto – Titolo dell’Intervento “In tempi di cambiamento, chi continua ad imparare, erediterà la 

terra…Hohffer” –  

 

Art. 1 : Figure richieste-Compiti-Titoli richiesti- Compenso 

 

Figure 

richieste 

Compiti Titoli richiesti Compenso spettante 

N. 1 

Collaudatore  

 

Esperto con 

capacità di 

collaudo 

laboratorio 

informatico 

La figura richiesta dovrà: 

 

1. Svolgere un sopralluogo 

approfondito dei locali 

destinati ai laboratori e dei 

beni acquisiti; 

 

2. Collaborare con il GOP per 

verificare la corrispondenza 

dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto 

al progetto stilato 

dall’Istituto e dal progettista 

e le forniture fatte pervenire 

dalle ditte aggiudicatarie del 

bando di gara pubblicato 

dall’Istituto; 

 

3. Collaborare con il Dirigente e 

il DSGA per verificare i 

documenti relativi alla 

consegna dei beni e verificare 

la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando 

di Gara pubblicato 

dall’Istituto; 

 

4. Eseguire un controllo completo 

dei beni acquistati; 

 

5. Realizzare ed applicare sui 

beni acquistati etichette 

pubblicitarie adesive recanti la 

bandiera della comunità 

europea e la dicitura “Bene 

finanziato con il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale 

FESR”; 

 

6. Redigere un verbale di 

collaudo dei beni e degli 

L’esperto dovrà 

possedere: 

 

Titoli 

professionali e 

culturali 

afferenti al 

settore 

d’intervento 

 

Esperienze 

maturate nel 

settore 

Durata ed importo 

dell’incarico 

 

Per il collaudo sono  

previsti un impegno di ore 

5 (cinque) ed  una 

retribuzione pari ad € € 

206.58 omnicomprensivo 

(€41.32 per ora prestata). 
 

Saranno retribuite le ore 

effettivamente prestate 

e documentate. 
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adeguamenti verificati; 

 

7. Svolgere l’incarico secondo il 

calendario approvato 

dall’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 CRITERI DI SCELTA E MODALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Progetto attraverso la comparazione dei C. V. sulla base 

della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute. 

Di seguito sono riportati i titoli e le esperienze valutabili e la scala di valutazione adottata: 

 

Esperienza nel settore di pertinenza con 

particolare riguardo a quella maturata 

nell’ambito dei PON e dei POR) 

Max punti 5 

Possesso di titoli 

specifici afferenti la 

tipologia di intervento 

Max  punti 5 

Possesso di laurea 

Max 5 punti  

Totale 

max 

punti 

 

1 punto per ogni esperienza 1 punto per ogni titolo 

specifico 

Laurea 1 punto 

Laurea coerente 

con il profilo 

richiesto 5 punti 

15 punti 

 

La partecipazione alla selezione degli esperti avviene mediante presentazione di domanda, redatta 

secondo il modello allegato, alla Dirigente Scolastica. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

- curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

- autorizzazione dell’ente di appartenenza in caso di dipendenti della P. A.; 

- un documento di riconoscimento personale in copia. 

 

I titoli posseduti saranno autocertificati all’atto della presentazione della domanda e consegnati 

successivamente alla nomina. 

 

La selezione delle domande verrà effettuata dal GOP che provvederà a comparare i curricula sulla base 

dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli indicati nel presente avviso. 

A parità di valutazione sarà privilegiata la minore età. 

 

Il GOP può decidere di procedere a colloquio con gli aspiranti al fine di accertarne attitudini relazionali 

e motivazionali. 

Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda purché valida. 

 

ART. 3 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti faranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 14.00 di 

martedì 16 aprile 2013 domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
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Comprensivo “46° Scialoia – Cortese” di Napoli con l’indicazione, sull’esterno della busta “Selezione 

Collaudatore - FESR E.1-2011-606 “In tempi di cambiamento, chi continua ad imparare, erediterà la 

terra…Hohffer” 

 

 

 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato (non fa fede il 

timbro postale). 

 

ART. 4 APPROVAZIONE DELL’ELENCO 

 

Al termine della selezione il GOP approva l’elenco dei selezionati. L’elenco verrà pubblicato mediante 

affissione all’albo di questa ISA e pubblicato sul sito ministeriale della P. I. Gli interessati possono 

presentare reclamo al G. O. P. entro cinque giorni dalla data di affissione; decorso detto termine 

l’elenco dei selezionati diviene definitivo. 

 

 

ART. 5 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

L’incarico sarà conferito al candidato posizionato al 1 ° posto della graduatoria. 

In caso di rinuncia, si procederà scorrendo la stessa graduatoria. 

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il D. S. G. A., quale membro del GOP. 

 

ART. 7 Tutela della privacy 

 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D. L. 196 del 30.06.2003. 

 

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicizzato mediante: 

 

affissione all’albo dell’Istituto 

pubblicazione rete intranet 

pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo :www.46circolonapoli.it  

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         (Dott.ssa Rosa STORNAIUOLO) 
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 – 2013 

OBIETTIVO “POTENZIARE GLI AMBIENTI PER L’AUTOFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI” 

 

Progetto FESR E-1-FESR-2011-606 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

         Alla Dirigente Scolastica 

         dell’I. C. “46 °Scialoia – Cortese” 

         di Napoli 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________________________ 

il ______________________ codice fiscale ____________________________________________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via _________________________________ C. A. P. _______ Città _______________________________________ 

Telefono _________________________ E - mail ______________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di: 

 ESPERTO COLLAUDATORE 

Per il progetto: FESR E.1-2011-606 –  

“In tempi di cambiamento, chi continua ad imparare, erediterà la terra…Hohffer 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue (cancellare la voce che non interessa): 

- di essere cittadino ____________________ 

- di godere dei diritti politici 

- di essere dipendente di amministrazione pubblica __________________________ ovvero di non essere dipendente di 

alcuna amministrazione 

- di non aver subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

_________________________________________________________________ 

- Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal gruppo 

Operativo di progetto dell’Istituto proponente. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.leg.vo n. 196/2003 

 

Data____________________________       Firma 

 

 

 

 


