
 

 

 

Prot. n. 6086/C12              Agrigento, 11/10/2013 

CIRCOLARE N. 53  

BANDO SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 004 FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale; 

 VISTO il Piano Integrato degli Interventi presentato da questo istituto,  approvato dagli Organi Collegiali 

competenti; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007-2013” edizione 2009; 

 VISTA la Circolare Ministeriale Prot. n. AOODGAI/10621 del 5 luglio 2012;  

 VISTA l’autorizzazione pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione con nota 

       prot. n. AOODGAI / 9412 del 24  settembre 2013, relativamente al PON FESR "Ambienti per 

l'apprendimento" di cui all’avviso prot. n. 10621 del 05/07/2012, a carico del  

       POR -FESR 2007IT161PO011 della regione Siciliana. Annualità 2013 - 2014, codice progetto:  

       A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-412; 

 CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario il ricorso ad un 

esperto progettista ed un collaudatore; 



 VISTI i criteri approvati dagli organi collegiali competenti per la selezione del progettista e del 

collaudatore; 

 

INDICE 

 
bando interno per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

n. 1 progettista  

n. 1 collaudatore. 

 

Compiti del progettista  

L’esperto progettista avrà il compito di:  

1. effettuare adeguato e accurato sopralluogo dei locali della scuola;  

2. collaborare con il D.S. o con il personale designato dal D.S. al fine di:  

a. redigere il progetto degli eventuali adeguamenti strutturali da porre in essere  

b. predisporre unitamente al D.S. e/o ai suoi designati  il prospetto comparativo delle offerte 

pervenute al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

3. provvedere all’aggiornamento della piattaforma ministeriale in relazione a tutte le operazioni previste 

e richieste;  

4. procedere ad eventuali modifiche della matrice degli acquisti;  

5. redigere i verbali in relazione alle proprie attività;  

6. partecipare alle riunioni funzionali ad una buona realizzazione e riuscita del progetto.  

 

Compiti del collaudatore  

L’esperto collaudatore avrà il compito di:  

1. verificare la coerente rispondenza dei beni acquistati con quelli indicati nell’offerta e degli 

adeguamenti strutturali eseguiti rispetto al progetto stilato;  

2. effettuare il collaudo dei beni acquistati al fine di accertare che tutti i beni consegnati presentino i 

requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti;  

3. verificare con il personale designato dal D.S. i documenti relativi alla consegna dei beni;  

4. redigere un verbale di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati;  

5. partecipare alle riunioni con il D.S., il D.S.G.A. e il progettista al fine di una completa, corretta ed 

efficiente realizzazione del piano integrato.  

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale e sarà 

retribuito come previsto nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2007-2013”.  

Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di 

fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civili. L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del Progetto e altresì 

dovrà possedere documentate competenze in informatica (secondo i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali di 

competenza). Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 

del 19/10/2013, i seguenti format corredati da curriculum vitae secondo il modello europeo.  

Modalità di presentazione della domanda:  

• Presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” 

sito in via Acrone n. 12 – Agrigento; 

• Raccomandata con A/R (non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo di arrivo con ora di 

ricezione).  

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof. Antonio Manzone) 

 



 

 

 

Format 1 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  

PROGETTISTA/COLLAUDATORE   

Codice progetto: A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-412 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “R. Politi” - Agrigento 

 

 Il/La sottoscritt_  __________________________________________ nat_ a ________________________ 

il _____________________ Codice Fiscale ___________________________________________________  

Residente a    ___________________________ in Via ___________________________   

tel. ____________________ cell. _____________________ e-mail_______________________________ 

chiede 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di (scegliere un solo incarico): 

  □    esperto progettista 

  □    esperto collaudatore 

 

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo  

 

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. 445/2000,  _ l _  sottoscritt_  dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati, nel rispetto del  D.L.vo n. 

196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data __________________      In fede ___________________________ 



Format 2 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

Titoli Punti 

Da compilare a 

cura del 

candidato 

Da compilare a 

cura della 

commissione 

Titolo d’accesso 

Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento  in 

Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica ad 

indirizzo informatico  (punti 10 + 0,5 punto per ogni 

voto maggiore di 100, 1 punto per la lode) 

Verrà valutato un solo titolo d’accesso 

Max punti  

16 

 

  

Laurea triennale in Informatica, Ingegneria Informatica, 

Matematica ad indirizzo informatico  

Verrà valutato un solo titolo d’accesso 

Punti  

5 

  

Altra laurea (valutabile solo se corredata da titoli 

comprovanti competenze informatiche) 

Punti  

4 

  

Altri titoli 

Seconda laurea  Punti  

2 

  

Master universitari, Corsi di perfezionamento 

universitario, Diploma di specializzazione universitario, 

Dottorato di ricerca attinenti al settore di pertinenza 

(1 punto per ogni titolo) 

Max punti 

10 

  

Titoli di varia natura(attesti, certificazioni, …), afferenti 

le discipline d’intervento e non valutati nei punti 

precedenti 

(1 punto per ogni titolo) 

Max punti  

5 

  

Competenze ed esperienze professionali specifiche 

relative a  progetti inerenti al profilo di Progettista FESR 

(1 punto per singola esperienza) 

Nessun max 

 

  

Precedenti rapporti di collaborazione con Istituti 

Scolastici nell’ambito dei PON-FSE/FESR  
(0,5 punti per ogni singola esperienza) 

Nessun max 

 

  

 

Data, _______________                                                             In Fede ______________________________ 


