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Prot n. 5854/C16g        Lecco, 14/12/2018 
 

Ai docenti dell’IIS M.ROSSO 
 
Oggetto: 
Avviso pubblico di selezione per titoli di due (2) figure di collaudatore tra il personale interno 
all’Istituto Istruzione Superiore M. Rosso per la realizzazione del progetto PON “Analisi delle 
acque: analisi chimica, batteriologica e batterica delle acque del fiume Caldone” finanziato con 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso 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 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
Visto Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-56 - Sotto-azione 10.8.1.B1; 
 
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Analisi delle acque: analisi 
chimica, batteriologica e batterica delle acque del fiume Caldone”; 
 
Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009516.13/4/2018 trasmessa agli 
UUSSRR di competenza con graduatorie regionali e che vedeva il progetto presentato dall’I.I.S. 
“M. Rosso” tra i progetti valutati positivamente. Constatato che il progetto presentato da 
questa istituzione scolastica era utilmente collocato nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzati per l’importo 
complessivo di € 24.688,42; 
 
Visto la nota MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0009856.19/4/2018 conferma 
graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli istituti scolastici; 
 
Vista la lettera di autorizzazione inviata all’I.I.S. “M .Rosso”, prot. n. AOODGEFID/9891 del 20 
aprile 2018, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato “Analisi delle acque: 
analisi chimica, batteriologica e batterica delle acque del fiume Caldone” e dato atto che tale 
codice è 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-56; 
 
Visto il proprio decreto prot. n. 3050/A15 del 12/06/2018 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del progetto sopra identificato; 
 
Vista la delibera n.57/2018 del Consiglio di istituto che ratifica la assunzione in bilancio del 
08/06/2018; 
 
Vista la proposta deliberata dal Collegio Docenti n°19 del 23 maggio 2017; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°42 del 14 giugno 2017; 
 
Vista la delibera n. 59/2018 del Consiglio d’istituto di approvazione del “Regolamento sui 
criteri per la disciplina degli incarichi o dei contratti a personale interno”; 
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EMANA 
il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 collaudatore scientifico per un’ e 
di n. 1 collaudatore informatico a cui affidare l’attività di collaudo del materiale acquistato 
per l’attuazione del seguente progetto: 10.8.1.B1 – FESRPON-LO-2018-56 
 

Art. 1 – Prestazioni Richieste per il collaudo 
Le figure dei collaudatori dovranno occuparsi di: 
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare i documenti relativi alla consegna dei 
beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a 
quanto specificato nell’ordine d’acquisto indetto dall’Istituto; 
• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente; 
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
• collaborare con DS, DSGA e Progettista; 
• redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività svolta. 
 

Art. 2 – Requisiti e punteggio 
       Collaudatore- max 35 pt 
 

REQUISITO PUNTEGGIO 
Titolo di studio valido per l’accesso alla docenza Voto di Laurea: 
Si conta soltanto un titolo da 105 a 110 pt. 7 
Nel caso di sistemi di votazione diversi da quelli in 110 o in 100, i da 95  a 104 pt. 4 
punteggi vengono calcolati in proporzione. inferiore a 95  pt. 2 

 Lode: + 2 pt 
 Voto di diploma: 
 da 95 a 100  pt. 6 
 da 85  a 94   pt. 3 
 inferiore a 85 pt. 1 
 Lode + 2 pt 

Titolo di studio coerente con le discipline oggetto del modulo 4  pt 

Precedenti incarichi come Funzione Strumentale o 
responsabile/referente di progetto all’I.I.S. “M. Rosso” o in altre 
scuole 

3  pt per incarico, max 
9  pt 
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Esperienze di progettazione e/o tutoraggio nell’ambito delle azioni 
per la scuola promosse dalla Comunità europea (precedenti PON, 
Comenius, Erasmus, Euink, Grundtvig….) 

4 pt per ogni 
esperienza, max 8 pt 

Adeguate conoscenze informatiche per operare sulla piattaforma 
INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma PON 2014-2020; 

3 pt 

Altri incarichi interni alla scuola negli ultimi 3 anni. 1 pt per incarico, max 
2 pt 

 
Art. 3 – Valutazione dei titoli e graduatoria 

1. Gli aspiranti dovranno presentare domanda, utilizzando i modello allegato A1 per 
l’incarico di collaudatore. La domanda deve essere corredata di curriculum vitae in 
formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum vitae le esperienze ed 
i titoli per i quali si richiede la valutazione) e può essere integrata da altra 
documentazione che l’aspirante ritenga utile; 

2. La domanda e la documentazione allegata vanno consegnata direttamente in busta 
chiusa alla segreteria dell’I.I.S. “M. Rosso” entro le ore 12.00 del giorno lunedì 
07/01/2019; 

3. La selezione del personale è determinata dal Dirigente Scolastico con la commissione 
mediate comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione dei curricola avverrà 
mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione ai requisiti e ai 
punteggi delle tabelle di cui all’art. 2 del presente Avviso di selezione; 

4. sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché coerente con il progetto 
da realizzare; 

5. A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione 
della graduatoria di merito provvisoria, trascorsi i giorni adeguati sarà data 
comunicazione dal D.S. all’incaricato selezionato a cui sarà affidato l’incarico; 

6. La graduatoria provvisoria, sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di 
eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione; 

7. In caso di parità di punteggio, la scelta, avverrà a seguito di colloquio tra gli aspiranti e 
il Dirigente Scolastico, ai fini della validazione delle competenze possedute; 

8. Le figure individuate dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato, 
presentando copia dei titoli o altra documentazione probante entro tre giorni dalla 
comunicazione della nomina. Non è necessario presentare copia del titolo di studio e del 
certificato di abilitazione per cui si è ricevuto l’incarico di insegnamento; 

9. La mancata presentazione della documentazione richiesta fa decadere dal diritto di 
nomina, la quale verrà conferita, con le stesse modalità, al concorrente che segue in 
graduatoria. 

 
Art. 4 – Clausole espresse di esclusione 

1) Criteri di ammissione non rispettate; 
2) Istanza pervenute dopo il termine; 
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3) Domanda di partecipazione non firmata; 
4) Non saranno prese in esame le istanze pervenute in modalità diverse da quelle indicate; 
5) Curriculum e documentazione non allegata; 
6) Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a 

ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature; 
7) Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che 

hanno o che svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, 
autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. 

 
Art. 5 - Rinunce e Surroghe 

1. Il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei, qualora la 
figura selezionata, dovesse rinunciare. 

2. La rinuncia potrà avvenire soltanto in forma scritta e consegnata a mano presso la 
segreteria della scuola. 
 

Art. 6 Rapporto di lavoro 
Nel rispetto della legge, del C.C.N.L. scuola vigente e del Regolamento sui criteri per la 
disciplina degli incarichi o dei contratti a personale interno/esterno, il personale individuato 
riceverà un incarico per l’attività aggiuntive dalla avvenuta nomina e per l’intera durata del 
progetto. 
 

Art. 7 Compenso 
E’ previsto un compenso lordo orario di euro 23,22 come previsto dal C.C.N.L. suddiviso per un 
massimo di 5 ore per ogni singola figura di collaudatore. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentata, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
 

Art. 8 - Modalità impugnativa 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 08/03/1999, n° 275, e 
successive modifiche, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR 
o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
Trascorso il termine di cui al punto 1) ed esaminati eventuali reclami, entro sette giorni dalla 
stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva 
all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
 

Art. 9 - Modalità di pubblicizzazione 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo sul sito della Scuola 
http://www.iismedardorosso.gov.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FESR 
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Art. 10 - Tutela della privacy 
Il trattamento dati personali avverrà secondo il disposto della Legge.675/96 e del D.L.gs 
196/2003 e i dati forniti dai partecipanti rimarranno agli atti dell’I.I.S Medardo Rosso di Lecco 
e utilizzati solo per fini istituzionali. 
 
allegato 
A1- Domanda di partecipazione per l’incarico di Collaudatore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Carlo Cazzaniga 
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