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Prot 4059/B18                           Napoli, 01/12/2011 

BANDO DI SELEZIONE  ESPERTO COLLAUDATORE 
FESR 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista 
la Circolare straordinaria n. 5685 del 20/04/2011 attuativa del Piano di accelerazione della 

spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13 contenente il bando per la 

presentazione delle candidature riguardanti le azioni dell’Obiettivo Convergenza del FESR 

finalizzate a “Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel 

sistema scolastico”; 

 

Vista 
la nota ministeriale prot. n. AOODGAI 10370 del 15 SETTEMBRE 2011 con cui questo 

Istituto viene autorizzato dal M.I.U.R., Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

dell’Istruzione Scolastica – Ufficio IV, ad attuare i progetti FESR a valere sull’Asse 

VI/Obiettivo 6.3 del POR FESR Campania, per i progetti relativi a: 

� Obiettivo A - Azione 1 “ Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 

istituzioni scolastiche” con Codice A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-611; 
� Obiettivo B – Azione 1 “Incrementare il numero dei laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle competenze chiave, quali matematiche, scientifiche e 
linguistiche“ con i codici. B-1- B-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-473 e B-1- C-
FESR06_POR_CAMPANIA-2011-451 

Visto il Piano Integrato d’Istituto;  

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

Viste le delibere degli OO.CC. 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee Guida ; 

 

 
 



EMETTE 
 
 
Il seguente bando per la selezione e il reclutamento, attraverso pubblico concorso per soli titoli 
professionali, di n.1 
                    Esperto incaricato del collaudo tecnico e funzionale delle attrezzature e laboratori 
relativi ai  progetti di seguito indicati:  

                                          codice A-1- FESR06-POR-Campania-2011-611 
Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche 
laboratorio informatico “Cittadini europei in erba...” Plesso “Baronessa” 

 
 

Figure 
richieste 

Compiti Titoli Compenso spettante 

n. 1 
Collaudatore 
esperto 

 
 
 
 
 
 

La figura richiesta 
dovrà: 

• Svolgere un 
sopralluogo dei 
locali destinati al 
laboratorio. 

• Collaborare col 
Progettista per 
verificare la 
corrispondenza 
dei beni acquistati 
e degli 
adeguamenti 
eseguiti rispetto al 
progetto stilato. 

• Eseguire un 
controllo a 
campione, o , 
laddove vengano 
riscontrate 
difformità, un 
controllo 
completo dei beni 
acquistati  

• Redigere un 
verbale di 
collaudo dei beni 
e degli 
adeguamenti 
verificati 

• Redigere i verbali 
relativi alla sua 
attività. 

• Collaborare con il 
D.S. e il D.S.G.A. 
per tutte le 
problematiche 
riferite al piano 
FESR. 

 
 

I l Collaudatore 
dovrà possedere: 
 

• -Titoli 
professiona
li e culturali 
afferenti al 
settore 
d’intervent
o 

 

• -Esperienze     
maturate 
nel settore 

Durata e importo 
dell’incarico 
 
 
Per il collaudo, è 
prevista una 
retribuzione pari a 
€...206,60.......(inclusi, 
quindi, anche di 
oneri sociali e fiscali, 
I.V.A. , se dovuta, 
ecc.), pari ad un 
impegno 
professionale di ore 
...5... con una 
retribuzione oraria di  
€. 41,32 

 
 

. 

.  



 
Codice: B-1 B - FESR06-POR-Campania-2011-473 

Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave,quali matematiche, scientifiche e linguistiche. 

Laboratorio linguistico “Obiettivo Europa”  plesso Scialoia. 
 

Figure 
richieste 

Compiti Titoli Compenso 
spettante 

n. 1 
Collaudat
ore 
esperto 

 
 
 
 
 
 

La figura richiesta dovrà: 

• Svolgere un 
sopralluogo dei 
locali destinati al 
laboratorio. 

• Collaborare col 
Progettista per 
verificare la 
corrispondenza dei 
beni acquistati e 
degli adeguamenti 
eseguiti rispetto al 
progetto stilato. 

• Eseguire un 
controllo a 
campione, o , 
laddove vengano 
riscontrate 
difformità, un 
controllo completo 
dei beni acquistati  

• Redigere un verbale 
di collaudo dei beni 
e degli adeguamenti 
verificati 

• Redigere i verbali 
relativi alla sua 
attività. 

• Collaborare con il 
D.S. e il D.S.G.A. 
per tutte le 
problematiche 
riferite al piano 
FESR. 

 
 

I l Collaudatore 
dovrà possedere: 
 

• -Titoli 
professional
i e culturali 
afferenti al 
settore 
d’intervento 

 

• -Esperienze     
maturate 
nel settore 

Durata e importo 
dell’incarico 
 
 
Per il collaudo, è 
prevista una 
retribuzione pari a 
€.....247.92....(inclus
i, quindi, anche di 
oneri sociali e 
fiscali, I.V.A. , se 
dovuta, ecc.), pari 
ad un impegno 
professionale di ore 
...6... con una 
retribuzione oraria 
di  €.41,32 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
Codice: B-1 C - FESR06-POR-Campania-2011-451 

Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave,quali matematiche, scientifiche e linguistiche. 

Laboratorio musicale  “ Sulle ali della musica verso l’Europa....”  plesso Scialoia. 
 

Figure 
richieste 

Compiti Titoli Compenso spettante 

n. 1 
Collaudatore 
esperto 

 
 
 
 
 
 

La figura richiesta 
dovrà: 

• Svolgere un 
sopralluogo dei 
locali destinati al 
laboratorio. 

• Collaborare col 
Progettista per 
verificare la 
corrispondenza 
dei beni acquistati 
e degli 
adeguamenti 
eseguiti rispetto al 
progetto stilato. 

• Eseguire un 
controllo a 
campione, o , 
laddove vengano 
riscontrate 
difformità, un 
controllo 
completo dei beni 
acquistati  

• Redigere un 
verbale di 
collaudo dei beni 
e degli 
adeguamenti 
verificati 

• Redigere i verbali 
relativi alla sua 
attività. 

• Collaborare con il 
D.S. e il D.S.G.A. 
per tutte le 
problematiche 
riferite al piano 
FESR. 

 
 

I l Collaudatore 
dovrà possedere: 
 

• -Titoli 
professiona
li e culturali 
afferenti al 
settore 
d’intervent
o 

 

• -Esperienze     
maturate 
nel settore 

Durata e importo 
dell’incarico 
 
 
Per il collaudo, è 
prevista una 
retribuzione pari a 
€......165,28....(inclusi, 
quindi, anche di 
oneri sociali e fiscali, 
I.V.A. , se dovuta, 
ecc.), pari ad un 
impegno 
professionale di ore 
.....4. con una 
retribuzione oraria di  
€.41,32 

 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire in busta 

chiusa riportante l’indicazione del codice o dei codici del progetto PON FESR a cui si intende 

partecipare oppure la dicitura generica di -FESR06_POR_CAMPANIA-2011- se si intende 

concorrere per tutte le azioni. La busta va inviata all’indirizzo di questa scuola,, ttrraammiittee 

rraaccccoommaannddaattaa ccoonn aavvvviissoo ddii rriicceevviimmeennttoo oovvvveerroo bbrreevvii mmaannuu entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 15/12/2011. 

Si precisa che non fa fede il timbro postale 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche di eventuale autorizzazione 



dell’Amministrazione di appartenenza, di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità 

delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). Ai sensi dell’art. 13, 1° c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle 

istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla  gestione del procedimento 

e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi 

atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione 

della domanda. 

Il Candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati 

anagrafici (che saranno utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa autorizzazione 

del’aspirante), il titolo di studio , che deve essere coerente con il settore di riferimento; come 

dovranno essere coerenti le esperienze professionali, che l’aspirante vorrà inserire. 

 

I criteri di valutazione e selezione, che la Scuola utilizzerà, sono i seguenti: 
 

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 

specifica 

 

Punti  

5 
 

 

 

 

 

 

 
TOTALE Max punti 
 
 

 

(1 p per ogni 

esperienza) 

(1 p per ogni 

esperienza) 
 

5 
 

 
 

15 

 

   A parità di punteggio si preferirà la minore età anagrafica. 

La selezione, fra tutti i curricoli pervenuti, sarà effettuata in data 19/12/2011. Gli esiti della 

selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito web. 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 

dei contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. 

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

sola domanda valida. 

I costi orari si intendono onnicomprensivi e sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario analitico 

allegato al Progetto. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né 

a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a 

carico degli esperti. 

 In caso di mancata effettuazione del collaudo, la Scuola riterrà nullo il contratto sottoscritto con 

l’esperto.  

Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. Il 

presente bando  viene pubblicizzato mediante:  

• affissione all’albo dell’Istituto; 

• pubblicazione rete intranet;  

• pubblicazione sul sito internet: www.46circolonapoli.it 
 

                                                                                 lLa Dirigente scolastica 

                     Dott.ssa Rosa Stornaiuolo



ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico 

46° Circolo Didattico 

80146 – Napoli 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto esterno per il collaudo FESR – Codice: 

FESR06-POR-CAMPANIA-2011. 

 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………..nato/a……………………….(Prov…………) 

 

Il……………………residente…………………………………città…………………………(Prov…………) 

 

c.a.p………………………...teefono………………………………. 

 

CHIEDE 

 
Di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto, per le seguenti azioni: 

• A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-611 

• B-1-B-FESR06-PORCAMPANIA-2011-473 

• B-1-C-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-451 

 
Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………… 

 

 Conseguito presso……………………………………………in data………………………………….. 

 

Esperienza nel settore di pertinenza (con particolare riguardo a quella maturata nell’ambito dei PON e dei 

POR 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 Possesso dei titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 Possesso di laurea specifica 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

  

Data……………………………………… 

Firma………………………………….. 

 

 
 


