
 
 

All’albo online  

Al sito web 

Al personale della scuola  

 
CIP 10.8.1 
CUP B69J20002600007 

OGGETTO:  Avviso prot. D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 

- Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Acquisto e installazione di attrezzature e 

programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 

3 marzo 2020, n. 5”. Importo € 16.458,08. BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 1 

ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità;   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che solo in mancanza di personale 

interno, le amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;  

VISTO l’avviso pubblico prot. D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 

- ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1: Acquisto e installazione di 

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui 





 
 

alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5; 

VISTO il D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 della Regione Siciliana - Assessorato Istruzione e 

Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del 

Diritto allo Studio con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 

operazioni ammesse a finanziamento Allegato A a valere sull’Avviso pubblico 

approvato con D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 del PO FESR Sicilia 2014-2020. Asse 

10 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014-2020; 

VISTO il D.D.G. n. 2291 del 19/10/2021 della Regione Siciliana Assessorato Istruzione e 

Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del 

Diritto allo Studio con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento 

gli interventi di cui all’Allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce 

sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico 

dell’OT.10 del PO FESR Azione 

10.8.1 sul capitolo 772428; 

VISTO l’Atto di Accettazione del Finanziamento e Adesione per la realizzazione del progetto 

del PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 – Azione 10.8.1 trasmesso da questa 

Istituzione Scolastica con nota prot. n. 9159-I-6 del 27/10/2021; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture” pubblicate con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO l’“Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 

nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”, pubblicate con nota prot. n. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

CONSIDERATO  che con Decreto del Dirigente scolastico di variazione al P.A. 2021 n. 11487 del    

23/12/2021 si è disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per 

l’importo complessivo di € 16.458,08; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente al 

progetto autorizzato 

 



 
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

Per l’individuazione ed il reclutamento, mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae di: 

 n. 1 esperto COLLAUDATORE per il seguente progetto: 

PO FESR Sicilia 2014-2020 D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 Avviso pubblico Azione 10.8.1 “Acquisto e 

installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge 

regionale 3 marzo 2020, n. 5”. importo finanziato € 16.458,08 (iva inclusa). 

- FIGURA ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore delle ICT, in particolare è richiesta pregressa esperienza di collaudo di 

attrezzature informatiche e avrà il compito di: 

 verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale 

d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle 

specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal capitolato tecnico; 

 avvio all’uso delle apparecchiature; 

 procedere al collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale 

di collaudo dei beni. 

Il collaudo, deve riguardare la totalità delle apparecchiature e della infrastruttura realizzata ed oggetto del 

contratto. 

- CANDIDATURA 

Per la candidatura va presentata specifica istanza (Allegato 1) completa di allegati, da indirizzare al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Economico e Tecnologico E. Fermi” via Pitagora n. 42 98051 

Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

L’istanza e i relativi allegati, potranno essere scaricati dal sito web della scuola e dovranno pervenire all’Ufficio 

Protocollo dell’ITET “E. Fermi”, entro e non oltre le ore 12.00 del 07 FEBBRAIO 2022 in busta chiusa o 

per PEC, specificando nell’oggetto la dicitura: 

 

PROGETTO 10.8.1 - CANDIDATURA COLLAUDATORE 

 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 

causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza del 

curriculum vitae. 

 

-   CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti titoli: 

 



 
 

TITOLI PUNTI 

Laurea Magistrale 5 

Diploma di Maturità - In alternativa alla Laurea 2 

Precedenti esperienze con l’incarico di collaudatore in progetti attinenti 
all’incarico - Punti 2 per ogni incarico 

Max 10 punti 

Competenze informatiche certificate - Punti 1 per ogni titolo Max 5 punti 

Anzianità nella scuola di servizio - Punti 1 per ogni anno Max 25 punti 

Altri titoli specifici inerenti all’incarico - Punti 1 per ogni titolo Max 3 punti 

Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti all’incarico 
Punti 1 per ogni titolo 

Max 2 punti 

 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da una 

commissione composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web. La graduatoria 

affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 (cinque) giorni 

dalla data della pubblicazione. 

In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 

Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare solo l’aspirante che si è collocato in 

posizione utile nella graduatoria di merito per il quale si procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

- COMPENSI 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 

corrisposto un compenso orario secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a € 23,22 (lordo stato), e 

sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario pari a € 325,08 (euro 

trecentoventicinque/08); 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 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. 

Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo 

a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento 

della presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonietta Amoroso. 

 

 

 



 
 

- DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del sito web della scuola: www.itcgtfermi.edu.it 

- ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale. 

- TUTELA PRIVACY 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “E. Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto, in 

riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, 

raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in 

relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo 

lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del 

trattamento dei dati è il D.S.G.A. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di 

Segreteria. 

I dati possono comunque essere trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art.7 del D.lgs. 196/03. 

 

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

- Allegato 2 – Dichiarazione di incompatibilità 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta AMOROSO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.itcgtfermi.edu.it/

