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Scuola Secondaria di 1° Grado 

“G. F. MAIA MATERDONA - A. MORO” 
Via G.Carducci n.3 -72023 MESAGNE (BR) 

Sede Materdona  0831 771421   Fax n. 0831 730667  
Sede Moro / Fax 0831738266 

C.F. 91062130744 - C.M. BRMM06500N  
E-mail istituzionale:brmm06500N@istruzione.it      Sito internet: www.smsmaterdona-moro.it 

P. E.C.: smsmaterdona-moro@pec.smsmaterdona-moro.it 
Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1BE 

 

Con l’EUROPA, investiamo nel vostro FUTURO 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-
2013 - 2007 IT 16 1 PO 004. Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E 
“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale 
della scuola”- Obiettivo  E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

Codice E-1-FESR-2014-899   -   Codice CUP   J82G14000190007 
 

 
 
Prot. 2361/1//PON FESR E1                      Mesagne, 02 settembre 2014  
 

Ai Sig.docenti 
Sede 

All’Albo della scuola 
Al sito web dell’Istituto 

www.smsmaterdona-moro.it 
 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO     
                COLLAUDATORE  PON  E1 – FESR – 2014 - 899 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-
2013 - 2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 
Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti e del personale della scuola”-  Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti”. Bando 1858 del 28/02/2014 - FESR (E.1);   

VISTA  la nota del MIUR Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sulla 
circolare prot.n. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 per un totale di € 15.000,00; 

VISTA la nota  dell USR Puglia Prot. n: AOODRPU/5822 del 29 maggio  2014; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
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VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano 
Integrato d’Istituto; 

VISTI   i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il 
reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

CONSIDERATO  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è possibile avvalersi delle 
prestazioni qualificate di esperti anche interni attraverso la stipula di contratti di 
prestazioni d’opera occasionali; 

ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore 
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

 
EMANA IL PRESENTE 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare 
N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
per il Progetto sotto specificato 

Obiettivo Azione Titolo progetto Codice 
E E.1 Laboratori mobili LIM (uno per plesso) per 

la formazione dei docenti 
899 

 
COMPITI DELL’ ESPERTO 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le  
competenze nel settore dei collaudi delle attrezzature informatiche. In particolare, è richiesta 
pregressa esperienza di collaudatore di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e 
MINISTERIALI  e dovrà occuparsi: 
del collaudo  di un laboratorio mobile LIM  presso il plesso “Materdona” e di un laboratorio mobile 
LIM presso il plesso “Moro”, previa regolare redazione e consegna di tutti gli atti di collaudo nei 
termini previsti dalle Linee Guida e dalle norme di riferimento dei progetti PON-FESR. 
Il collaudo da effettuare è inteso a verificare, per le apparecchiature e i programmi forniti, che siano 
conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto/capitolato tecnico e che siano in grado di svolgere 
le funzioni richieste, sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 
documentazione. Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che 
debbono controfirmare il relativo processo/verbale, improrogabilmente entro e non oltre il 
30/10/2014. 
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 
 
CANDIDATURA 
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 alla  ditta fornitrice del 
materiale. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata r.r. (non farà fede il timbro 
postale) 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 18/09/2014. 
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Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Collaudatore Progetto E1 
– FESR – 2014- 899 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione, fra tutti i curriculi pervenuti, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che, in 
ottemperanza alle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013” procederà alla valutazione e comparazione dei curriculi pervenuti, 
tenendo conto dei titoli culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la 
loro corrispondenza alle caratteristiche dell’attività richiesta. La relativa graduatoria sarà elaborata 
sulla base dei punteggi di cui alla seguente Griglia di Valutazione. 
 

 
Griglia di Valutazione 

 
 

CANDIDATO 
 

 PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI 
MAX 

PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in 
qualità di progettista/collaudatore 
 (5 punti per progetto) 

10  
 

2. Pregresse esperienze in progetti PON in qualità 
Tutor/Referente/Facilitatore  
(2 punti per progetto) 

10  

3. Competenze informatiche certificate  5  
4. Laurea in materie informatiche 10  
5. Altra Laurea 5  
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento in 

materie informatiche 
5  

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico  5  
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 
 
 
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 all’esperto  prescelto. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si 
procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con il vincitore della 
selezione. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
Questa Istituzione scolastica si riserva  di verificare i titoli, le competenze e le esperienze 
autocertificate,  ed eventuali rapporti con la ditta aggiudicataria. 
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L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 
COMPENSO 
L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo  finanziato. 
 
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. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente 
bando. 

 
                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Santina FAGGIANO SEMERARO 
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DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  
COLLAUDATORE  Progetto E1 – FESR – 2014- 899 “Laboratori Mobili LIM 

 (uno per plesso) per la Formazione dei Docenti” 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di I grado 
“Materdona-Moro” 

Via Carducci, 3 
Mesagne (BR)  

 
   

Il/La sottoscritt_  _____________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________  nat_ 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 INTERNO  COLLAUDATORE 

Progetto E1 – FESR – 2011- 309 “Laboratori mobili LIM (uno per plesso) per la formazione 

dei docenti” 

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

curriculum vitae in formato Europeo  

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,  

_ l _  sottoscritt_  dichiara di 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché 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 __________________________ 

 


