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Avviso di selezione personale interno di Collaudatore 
PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII– AZIONE. 10.10.8.1 FONDO DI 

SVILUPPO E COESIONE /PATTO PER LA BASILICATA – OPERAZIONE: “AGENDA 

DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA – SCUOL@ 2.0 – COMPLETAMENTO 

FASE 2 ED ESTENSIONE”. DGR 1341 DEL L’11/DICEMBRE/2017- MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI  CON DGR N. 718 DEL 31/07/2018. 

CUP_I96G18000690009 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - 

s.o. n. 112); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs  n.  50/2016 – Codice dei contratti Pubblici -; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 -  Modifiche e integrazioni con DGR n. 718 del 

31/07/2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII- Azione 10.10.8.1: “interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenza chiave” –PATTO PER LA BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento 

“Agenda Digitale –Scuola digitale” e successive modifiche ed integrazioni. Ammissione a 

finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio 

Scolastico Regionale e Istituti Scolastici; 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole 

di Basilicata – Completamernto Fase 2.0 ed estensione – Prot. 7012 del 03/12/2018 

VISTA la nota 190312_Uff AD_ del 12/03/2019 della Regione Basilicata - dipartimento 

programmazione e finanze ufficio amministrazione digitale – concernente la 

Comunicazione di avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni e di avvio delle attività 

previste; 
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VISTO il P.A. ES.FIN.2019 nel quale è iscritta l’ assunzione dell’onere finanziario relativo al 

progetto in oggetto per €. 294.264,00; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

am-ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente Scolastico di cui 

alla Delibera del CdI  n. 4  del 18/12/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 14 del 28/03/2019 di approvazione, autorizzazione e 

regolamentazione degli aspetti circa la realizzazione del progetto; 

VISTA la Propria determina a contrarre Prot. 3897 del 18/06/2019 circa l’indizione di una 

procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 50/2016, mediante Appalto Specifico 

nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 

(SDAPA) della CONSIP per la fornitura – in lotto unico -  di prodotti e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018) finalizzati alla realizzazione del progetto 

“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – Scuola 2.0 Completamento Fase 2 ed 

estensione. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 21 del 3/6/2019 di approvazione della determina a 

contrarre da parte del Dirigente scolastico a mente dell’art. 45, comma 1 lettera i) del D.I. 

129/2019, in merito all’attività negoziale sopra soglia comunitaria, 

VISTO che in data 18/06/2019 è stata pubblicata la gara di Appalto Specifico "Agenda digitale 

classi 2.0 II fase DGR Basilicata 1341/2017 n. 2136117" nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT – SDAPA - CUP 

I96G18000690009  CIG 7942110481; 

VISTO che con Provvedimento Prot. n. 4384 del 15/7/2019 è stato aggiudicato l’appalto specifico 

di cui sopra; 

VISTE le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019; 

VISTA la necessità di nominare COLLAUDATORE per la verifica/collaudo della fornitura delle 

attrezzature secondo il capitolato tecnico e proposta progettuale; 

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

RENDO NOTO 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 

COLLAUDATORE, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, dell’ Appalto 

Specifico "Agenda digitale classi 2.0 II fase DGR Basilicata 1341/2017 n. 2136117" nell’ambito del 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT – SDAPA - CUP 

I96G18000690009  CIG 7942110481; 

Attività COLLAUDO  
L’incarico del docente consiste nella  verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per  

certificare  che  l'oggetto  del  contratto in  termini  di  prestazioni,  obiettivi  e  caratteristiche  

tecniche, economiche e  qualitative sia stato  realizzato ed  eseguito nel rispetto delle previsioni e  

delle pattuizioni contrattuali. 

Periodo 30/07/2019 / 30 Ottobre 2019 N.46 compenso orario €.  17,50 oltre Oneri previdenziali e 

assistenziali a carico dell’istituto. 

Prerequisito inderogabile, rilevabili dal curriculum vitae, sarà il possesso di  competenze specifiche 

per lo svolgimento delle attività, Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico, esperienze in 

materia di progettazione/collaudo maturate nell’ambito scolastico e /o lavorativo.  



 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza come da modello allegato, debitamente firmata, entro 

le ore 14,00 del giorno 28/07/2019  presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Le 

domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

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: 

 

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 pubblicazione sul sito dell’istituto 

Ai  sensi  dell’art.31  D.Lgs  50/2016  e  dell’art  5  della  legge  241/1990,  è  individuato  

Responsabile  del Procedimento il Dirigente Scolastico Natale STRAFACE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Natale STRAFACE 

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

TITOLI DI STUDIO:  

Laurea Ingegneria  …………. max 15 punti così determinati: 

a) per la votazione fino a 100/110 ……………………….… 

per ogni voto da 101 110…………………………………… 

 

b) per la lode ………………………………………………….. 

 

Punti  10, se Triennale Punti  6 

Punti 0,4, se triennale Punti 

0,24 

Punto   1    

Altri Titoli Universitari………… max 15 punti così determinati: 

c) Dottorato di ricerca 

d) Diploma di specializzazione 

e) Master Universitario di secondo livello 

 

5  punti 

5  punti 

5  punti 

ISCRIZIONE AD ORDINE PROFESSIONALE 

corrispondente ai titoli di studio richiesti dal presente avviso 

5  punti 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Documentata esperienza di progettazione e/o 

gestione/manutenzione presso Privati o Enti pubblici (purché 

non svolta nell’ambito di progetti PON). 

- Per ogni incarico di progettazione ….……………… 

- Per ogni incarico di gestione/manutenzione – Durata 

almeno 1 mese non frazionato - 

 

 

 

 

Punti 3 

Punti 1 a mese  

Anzianità di servizio qualifica di Docente scuole statali per 

ogni a.s. riconosciuto o riconoscibile in ordine alla normativa 

vigente 

Punti 0,5 

A parità di punteggio valevole la maggiore età anagrafica 

N.B. Analoga tabella è valevole per Collaudatore con sola variazione “Esperienza 

Professionale” riferita a incarico di Collaudo anziché della progettazione 
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