
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “G. CARDUCCI” 

Via G. Marconi . 72023 MESAGNE (BR) – Tel.0831771068 / fax 0831735869 
e-mail bree03100g@istruzione.it cod.fiscale 80002030742 

cod. meccanografico BREE03100G 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

Per il conferimento incarico di esperto esterno collaudatore per progetto: “Biblioteche scolastiche 

innovative”- Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione 

anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - PROT. N. 7767 DEL 13/05/2016 

CUP: C84F18000350008 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione di biblioteche scolastiche 

innovative nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Circolo n.7 del 25/05/2016 con cui è stata approvata la 

partecipazione al Avviso sopra indicato; 

CONSIDERATO che il I C.D. “G. Carducci”  ha presentato istanza on line di partecipazione per la 

realizzazione di una Biblioteca Scolastica Innovativa nel plesso “P. Borsellino”;  

VISTO il Decreto MIUR prot. n. 341 del 7 agosto 2017 di approvazione della Graduatoria per la 

realizzazione di Biblioteche scolastiche PNSD; 

VISTA la nota prot N. 23156 dell’12/07/2018 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere 

la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, di 

erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo n.6 del 07/03/2019 con cui è stato approvato il 

Programma annuale 2019 in cui è inserito il finanziamento relativo al progetto; 

VERIFICATO che nel proprio corpo docente non sono presenti le risorse professionali di cui si ha 

necessità; 

CONSIDERATO che si rende necessario nominare n.1 esperto collaudatore per l’attuazione del 

progetto di cui trattasi; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

per l’individuazione, mediante valutazione comparativa, di n.1 esperto collaudatore in possesso dei 

requisiti necessari per la realizzazione del progetto autorizzato. 

Protocollo 0003043/2019 del 19/09/2019



 

TIPOLOGIA FIGURA DURATA e COSTO ORARIO AZIONI DA REALIZZARE 

 

 

 

 

 

 

n.  1 Collaudatore 

 

 

 

 

 

 

6 ore a €25 l’ora  

1. Svolgere un sopralluogo approfondito 

dei locali destinati alla realizzazione 

dell’ambiente digitale; 

2. Provvedere al collaudo delle 

attrezzature acquistate; 

3. Collaborare con l’Istituto per verificare 

la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli eventuali adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 

4. Verificare i documenti relativi alla 

consegna dei beni e verificarne la 

corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto 

dall’Istituto; 

5. Eseguire un controllo completo dei beni 

acquistati; 

6. Redigere un verbale dettagliato di 

collaudo dei beni e degli eventuali 

impianti realizzati; 

7. Dovrà redigere i verbali relativi alla sua 

attività indicando il monte ore e le 

attività svolte; 

8. Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. e con 

l’Esperto progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto, 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. 

 

TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura, a pena esclusione, sul modulo in allegato 

(ALL.1), debitamente sottoscritta, corredata da una dettagliato curriculum in formato europeo con 

l’indicazione dei titoli e delle esperienze professionali posseduti e comprensivo dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati. 

Alla richiesta di candidatura (All.1) dovrà essere allegata: 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, essa dovrà contenere:  

• curriculum in formato europeo  

• la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione 

alle gare di acquisto. 

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata (non farà fede il timbro postale ma il protocollo 

con data e ora di ricezione) o in alternativa all’indirizzo bree03100g@istruzione.it o consegnata a 

mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria della Direzione, entro e non oltre le ore 12.00 del 

04/10/2019. Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Collaudatore Esterno per 

progetto Biblioteche scolastiche innovative (PNSD)” . 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione che è parte integrante del 

presente bando. Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria di merito provvisoria, che 

sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituto. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria potranno essere presentati 

eventuali reclami, decorsi i quali si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria di merito. 

CRITERI Punteggi 

Spazio 

riservato al 

candidato 

Spazio 

riservato 

al DS 

Laurea specifica Laurea in 

IngegneriaElettronica/informatica o affini 

vecchio ordinamento o specialistica/magistrale 

nuovo ordinamento 

Voto fino a 90 su 110   2p   

Voto da 91 a 99   4p 

Voto da 100 a 107   6p 

Voto da 107 a 110   8p 

Voto da 110 a 110 e lode  10p 

Diploma di istruzione secondaria superiore (in 

subordine) pertinente all’incarico previsto  
3 punti 

  

Dottorato / master / specializzazioni 

/perfezionamenti pertinenti al settore di laurea 

e all’incarico previsto 

(2 punti per ogni titolo) 

MAX 6 punti 

  

Competenze informatiche certificate   (1 punto per ogni 

certificazione) 

MAX 4 punti 

  

Competenze sulla sicurezza certificate (incarichi 

RSPP o certificazioni specifiche) 

(1 punto per ogni 

certificazione) 

MAX 2 punti 

  

Per ogni incarico di Collaudo nell’ambito dei 

PON FESR e PNSD 

(2 punto per ogni incarico) 

MAX 12 punti 

  

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza) 

MAX 3 punti 

  

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

 

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 rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito della scuola e comunicati al professionista prescelto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - 

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione sul sito della scuola. 

 



Allegati: 

 

1. Allegato 1: domanda di partecipazione 

2. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

3. Curriculum vitae in formato europeo  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott. Cosimo Marcello CASTELLANO 
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