
 

                                              

Istituto Istruzione Superiore “ Piazza Sulis” - Alghero 
Codice mec.  SSIS01800A    C.F. 80013820909    Tel. 079.981745 – Fax 079.980353 
 e-mail SSIS01800A@istruzione.it     PEC. SSIS01800A@pec.istruzione.it     sito web: www.iisalghero.gov.it  

sedi 

Istituto Professionale per i Servizi, l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -  “E.Lussu” Alghero – cod. SSRH01802G 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Minzoni” Alghero – cod. SSRI018012 

Prot.2909/2019        Alghero 20/03/2019 

A TUTTO IL PERSONALE ISTITUTO  

• Al sito web  

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un collaudatore per la realizzazione del laboratorio - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori Professionalizzanti -IPSAR 
 

 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  
Titolo modulo  Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41  Un laboratorio all'avanguardia  63.750,00  11.250,00  75.000,00  

G17D17000050007 

 
Visto  l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 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 (bis) del 
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B2 - Laboratori Professionalizzanti  
 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9932 DEL 20/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle 
attività  relative al piano operativo nazionale PON per la scuola, Obiettivo Specifico 10.8 ed, 
in particolare, l’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 dal Titolo” Un laboratorio all’avanguardia” e il relativo 
impegno di spesa di € 75.000,00: 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti VERBALE N. 5-2017 del 26/02/2018 e del Consiglio di 
Istituto VERBALE N. 2 DEL 7/02/2018 di adesione al progetto Sotto-azione 10.8.1. B2 - 
Laboratori Professionalizzanti dal Titolo” Un Laboratorio all’avanguardia” da realizzarsi 
presso l’IPSAR; 

Visto Piano Triennale dell’offerta formativa approvato dal Collegio Docenti il 14/12/2018 e 
adottato dal Consiglio d’ Istituto con delibera del 18/12/2018; 

Visto il Programma annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 28/02/2019; 
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Visto Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 dei 
finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 

Visto il D. Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

Considerato che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori 
pur senza variazione dei costi e di tipologia di strumenti e materiali richiesti giusto quanto 
previsto anche nella lettera di autorizzazione (I prospetti economici riferiti alle attrezzature 
che compongono la voce C -“Acquisti di beni” inseriti in fase di candidatura sono da 
considerarsi preliminari e pertanto potranno essere aggiornati in corso d’opera alla luce di 
una più attenta analisi dei costi di mercato). 

Considerato  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del 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) prevede anche 
la nomina di un collaudatore; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DISPONE 
 

Che, ai sensi della nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9932 del 20/04/2018 e delle Linee Guida per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Nota 

prot. 1588 del 13 gennaio 2016), è aperta la procedura di selezione di un esperto interno per la seguente 

attività: collaudo: verifica della fornitura delle attrezzature relative al progetto 

Sotto-azione  Codice identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41  Un laboratorio all'avanguardia  63.750,00  11.250,00  75.000,00  

 

Compiti  

L’esperto Collaudatore dovrà:  

1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal collaudatore; 

2.  Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

3. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

4.  Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Collaudatore per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

al buon andamento delle attività.  

5. Attrezzature da collaudare:  



• Tutte le attrezzature descritte nel capitolato e nell’ offerta disponibili presso l’ufficio della DSGA  

• Attrezzature fornite sulla base dell’utilizzo del quinto d’obbligo disponibili presso l’ufficio del .  

Compenso 
Per il Collaudo delle attrezzature è previsto un compenso, nella misura massima di € 750,00 così definito: 

   Lordo dipendente   IRAP INPDAP TOTALE lordo Stato 

N. Ore  Importo Orario   Totale  8,50% Importo 32,70% importo   

30                  17,50           525,00    8,50%       44,63    32,70%       171,68            741,30    

 
Il compenso, in ogni caso sarà commisurato alla effettiva attività svolta. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
L’elargizione del compenso spettante avverrà solo ad erogazione dei fondi da parte dell’autorità di gestione. 
 
Prestazioni richieste  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze inerenti la gestione di laboratori scolastici di 
chimica – fisica relativi al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - utilizzo della piattaforma GPU 
(Gestione Unitaria del Programma). 
 
La figura del Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In 
particolare:  
- dovrà svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
- dovrà collaborare con i referenti di istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato 
nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  
- dovrà collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
- dovrà redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti di Istituto;  
- dovrà inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
- dovrà collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista. 

 
Termini di presentazione delle candidature  

• Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 
25/03/2019, brevi manu o a mezzo PEC, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale 
ma solo data e l’ora di arrivo.  

• L'istanza, compilata su specifico modello fornito in allegato al presente bando di cui è parte 
integrante (ALLEGATO1), dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

• Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alla gara di fornitura di attrezzature; 

• La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 
 
 
 
 
 
 



Titoli ed esperienze lavorative  Punteggio Proposto Punteggio attributo 

Laurea Triennale valida (diploma – 
con votazione rapportata su base 
110)  
fino a 89 ……………… 2 punti  
da 90 a 104 .………  4 punti  
da 105 in poi …….… 6 punti  

Max 12 punti 

  

Laurea specialistica o quadriennale 
vecchio ordinamento  
fino a 89 ……..…. 4 punti  
da 90 a 99 ……… 6 punti  
da 100 a 104 ……8 punti  
da 105 a 110 …. 10 punti  
110 e lode….… 12 punti  

  

Esperienze di tutoraggio in corsi PON, 
POR o comunque 
finanziati/cofinanziati dallo 
Stato/Regione (punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max punti 12 

  

Esperienze pregresse documentate in 
analoghe mansioni di progettazione, 
organizzazione e gestione progetti 
PON/FESR ( punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max punti 12 

  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o equipollenti)  

Punti 20 
  

Animatore Digitale / componente 
Team per l'Innovazione d'Istituto  

Punti 20 
  

    

Essere in regola con la formazione 
obbligatoria per la Prevenzione dei 
rischi e la Protezione sulla Sicurezza 

Punti 14 
  

 
Totale punteggio massimo attribuibile Punti 90. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della scuola. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

 
Incompatibilità  
Le attività di collaudatore è incompatibile con quella di progettista  
 
Restano, inoltre, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:  
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);  

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);  

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente 
dell’Area V.  
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 (codice protezione dei dati).  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e sito WEB dell'istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 
 
 
 



 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER COLLAUDATORE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  
Titolo modulo  Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41  Un laboratorio all'avanguardia  63.750,00  11.250,00  75.000,00  

G17D17000050007 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S. Piazza Sulis 
Alghero 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a ____________________________________ prov.  

(___) il ________________ C.F. ________________________________ Residente in ___________________________  

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______  

telefono______________________________cell. ____________________________  

E MAIL- ___________________________________________________  

 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO __________________________________________ conseguito presso ____________ 

_________________________________________ con voti ____________________  

 

In servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di ______________________________________________, e 

in possesso delle competenze inerenti la gestione informatizzata dei progetti relativi al Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 - utilizzo della piattaforma GPU (Gestione Unitaria del Programma). 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che quanto inserito nel proprio curriculum vitae allegato corrisponde a 
verità e  

CHIEDE 
di poter partecipare al Bando per l’individuazione di docenti interni, nell’ambito del progetto “  
 
 
per il seguente profilo:  
 

 COLLAUDATORE 
 
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: 

aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 
_________________________________________ ;  



 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
_l_ sottoscritt _ , inoltre, compila l’allegata tabella (ALLEGATO 2) di valutazione dei titoli relativamente alla sez. 
“punteggio proposto”  

 
Alla presente istanza allega*:  
□ Curriculum Vitae  
□ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  
□ Tabella di valutazione dei titoli compilata nella sez. “punteggio proposto”  
□ Altro __________________________________________________  
 
 
      Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabella Valutazione Titoli (Allegato 2) 

Titoli ed esperienze lavorative  Punteggio Proposto Punteggio attributo 
Laurea Triennale valida (diploma 
– con votazione rapportata su 
base 110)  
fino a 89 ……………… 2 punti  
da 90 a 104 ..………  4 punti  
da 105 in poi …….… 6 punti  

Max 12 punti 

  

Laurea specialistica o 
quadriennale vecchio 
ordinamento  
fino a 89 ……..…. 4 punti  
da 90 a 99 ……… 6 punti  
da 100 a 104 ……8 punti  
da 105 a 110 …. 10 punti  
110 e lode….… 12 punti  

  

Esperienze di tutoraggio in corsi 
PON, POR o comunque 
finanziati/cofinanziati dallo 
Stato/Regione (punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max punti 12 

<  

Esperienze pregresse 
documentate in analoghe 
mansioni di progettazione, 
organizzazione e gestione 
progetti PON/FESR ( punti 1 per 
ogni esperienza)  

Max punti 12 

  

Competenze informatiche 
certificate (ECDL o equipollenti)  

Punti 20   

Animatore Digitale / componente 
Team per l'Innovazione d'Istituto  

Punti 20   

    
Essere in regola con la 
formazione obbligatoria per la 
Prevenzione dei rischi e la 
Protezione sulla Sicurezza 

Punti 14 

  

TOTALE  PUNTI   

 
 
 
DATA        FIRMA 

 


