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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 
Tel. 0386/802360 -802301 

email: mnis006003@istruzione.it 
pec: mnis006003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: www.istitutogreggiati.edu.it 
C.F. 80024270201 

Prot.n.  (vedi segnatura)                                                           Ostiglia, 13/10/2018 
   All’albo on line 
Autorizzazione progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47 
 WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB 

CUP: F98G17000070007 

 
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale 

” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
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.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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"; 
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. ;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto    l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
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        Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di aggiornamento del P.T.O.F. n. 284 del 31/10/2017 ; 
Vista la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione  Azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale  “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  ed il relativo 
finanziamento; 
Vista la variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, con la quale è stato istituito l’aggregato P47” PON 
Progetto di realizzazione di laboratori per le competenze di base 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47”; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale” 
prevedono nella fase conclusiva obbligatorietà del collaudo dei beni acquistati; 

DISPONE 
Di  avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico per la 
prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del seguente progetto: 

PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47- WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB 
EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 

fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del COLLAUDO per la verifica del seguente 
progetto: 

PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47 - WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB 
 

Competenze del collaudatore 
Il collaudatore dovrà: 

- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 
contratto di affidamento della fornitura;  
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- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche che 
eventualmente verranno riscontrate, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

- provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
L’incarico, pertanto, prevederà 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 operazioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 
degli argomenti trattati e delle decisioni assunte  
A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001. 

Criteri di Scelta 
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione attraverso la comparazione dei curriculum sulla base 
della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea in Ingegneria o similari Punti 10 
Altri Diplomi di laurea  Punti max 5 
Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti PON  Punti 1 per ogni esperienza 

Punti Max 5 
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore,  attinenti al settore richiesto  Punti 1 per ogni esperienza 

Punti Max. p 5 

 
Incarico 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione che si riunirà  
in data 31/10/2018 alle ore 9.00. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli incontri. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo di ore 3,5 . 

Compenso 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL € 17,50 (lordo dipendente). 
La misura del compenso è stabilita in € 82,27 onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi e sarà comunque 
commisurato all’attività effettivamente svolta. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
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Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 
alle gare di fornitura delle attrezzature nonché il personale interno alla scuola che abbia già avuto incarichi di 
progettista all’interno del medesimo progetto. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio protocollo 
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente, entro le ore 
12,00 del giorno 29/10/2018 in busta chiusa recante la dicitura Selezione Collaudatore progetto cod. PROGETTO: 

PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47- WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB con le seguenti 
modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione, 
che avverrà con le modalità esposte, verrà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-
line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Disposizioni Finali 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii e del GDPR (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.istitutogreggiati.edu.it 

 
La Dirigente 
 Carla Barbi  

   Documento firmato digitalmente     

 


