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Avviso pubblico: prot.N. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione- FESR
Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31824 del 02/08/2017
Obiettivo specifico 10.8 - azione 10.8.1 - Sottoazione 10.8.1.A4
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
Titolo progetto: “Musica-Ali in Lab””

Prot. n. 1239/IV.5.1 del 19/02/2018
Alle scuole dell’Ambito 2 Area 4
All’Albo online
Amministrazione trasparente
Atti PON
OGGETTO: AVVISO Reclutamento collaudatore esterno collaborazione plurima per l’attuazione del
Progetto Pon - FESR, Programma Operativo Nazionale 20014-2020, sotto-azioni 10.8.1.A4– Laboratori
professionalizzanti per i licei musicali e coreutici.
cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”
- CUP:H56J17000360007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

Visto

l’avviso pubblico1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici;

Vista

la delibera del Collegio Docenti n° 1-6-17 del 14/02/2017 approvazione Progetto PON FESR
2014-20;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n°1-6-17 del 21/02/2017 di adozione del Progetto;

Vista

la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 1479 del 10/02/2017;

Viste

la nota prot. AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive;

Vista

l’autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR 2014-2020
avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 PON “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- FESR –
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento di competenze chiave;
Visto

il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e succ. mm. e ii.;

Visto

il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto

il D. I. n° 44/2001;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori
professionalizzanti per i licei musicali e coreutici si realizza, coerentemente con la strategia
“Europa 2020” e con il FESR – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione, attraverso l’Avviso di
cui sopra che consente ai relativi licei di presentare specifiche proposte progettuali al fine di:
migliorare la qualità degli strumenti e degli spazi per le discipline musicali e le discipline
coreutiche;
Viste

le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;

Vista

l’assunzione in bilancio, prot. 4188 del 11/08/2017, del progetto P162 cod. 10.8.1. A4FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB” pari a € 150.000,00;

Vista

la determina del DS prot. 5448 del 11/10/2017 per il reclutamento di 2 (due) collaudatori;

Visto

l’avviso interno prot. 5460 del 11/10/2017 per il reclutamento di due Collaudatori;

Considerato che è stata presentata una sola candidatura di un solo Collaudatore interno;
Rilevato

che per la realizzazione del progetto è necessario reperire n° 2 collaudatori con competenze
specifiche, anche all’ esterno all’istituzione Scolastica in assenza di personale interno.

Vista

la delibera del C.D.I. verbale n° 1 del 06/10/2017 delibera n° 6 con la quale sono stati
deliberati i criteri per i collaudatori interni;

Considerato che le Linee guida prevedono che in assenza di professionalità interne il bando sia, in prima
istanza rivolto alle COLLABORAZIONI PLURIME rinvenibili tra le professionalità espresse
dalle SCUOLE DELL’AMBITO 2 AREA 4;
DISPONE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di n° 1 ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO
COLLABORAZIONI PLURIME tra le professionalità espresse dalle SCUOLE DELL’AMBITO 2
AREA 4 all’Istituto a cui affidare incarico per la prestazione dell’attività di COLLAUDATORE.
□ LABORATORI MUSICALI: aule di musica d’insieme: strumentazione- sala concerto e studio di
registrazione.

Prestazioni richieste per il Collaudo
L’esperto collaudatore dovrà:
1. essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore del
collaudo, specie se innovativa.
2. essere fornito di esperienze che attestino la competenza nel campo musicale e degli strumenti musicali.
In particolare, l’esperto dovrà documentare la pregressa esperienza nel settore;
3. occuparsi di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
4. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
5. accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità della fornitura da parte della Ditta
aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;
6. redigere i verbali dettagliati relativi all’attività di collaudo.
Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici.
Saranno pertanto considerati elementi di valutazione: ESPERTO COLLAUDATORE
TITOLO DI STUDIO
TITOLO DI LAUREA o maturità in campo scientifico e/o informatico o altro
titolo)
POSSESSO ALTRI TITOLI CULTURALI Con particolare riferimento al
settore ( 1 punto per ogni titolo)
CERTIFICAZIONI coerenti con l’incarico ( 1 punto per ogni certificazione)
ESPERIENZE PROFESSIONALI pregresse nel settore di riferimento

PUNTEGGIO
massimo di 5
MAX 5
MAX 5
MAX 5

Compenso
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. Il Collaudatore dovrà assicurare la propria
disponibilità per l’intera durata del progetto. Il compenso previsto onnicomprensivo sarà di € 750,00
(settecentocinquantaeuro/00), corrispondente al 0,50% dell’importo finanziato, rapportato ai costi orari
unitari previsti dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall’incarico. 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. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a
ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
La domanda di partecipazione alleg. A, corredata da curriculum vitae in formato europeo e dell’ allegato B,
dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/03/2018
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica cspm070003@istruzione.it, o consegnate al protocollo .

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della
documentazione.
L’ esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidati individuato/i ed affissa all’albo della
scuola.
PER LA PARTECIPAZIONE SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE I MODULLI ALLEGATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale “T. CAMPANELLA”
di Belvedere Marittimo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE PON - FESR
– cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
CUP:H56J17000360007
Il/La sottoscritt_________________________________________ Nato/a a __________________
il ________________________ Residente a _________________________________________
in Via__________________________________ Codice Fiscale___________________________
Tel________________, cell._____________________ e-mail ____________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE, per i seguenti lotti:
□ LABORATORI MUSICALI: aule di musica d’insieme: strumentazione- sala concerto e studio di
registrazione.
Relativamente al progetto PON : cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
TIPOLOGIA DI MODULO

TITOLO

Studio di registrazione
Sala concerti
Strumenti musicali

REGISTR-IAMOCI
MUSIC HALL
SCUOLARMONICA
TOTALE

ATTREZZATU
RE
€ 15.640,00
€ 29.120,00
€ 53.425,00
€ 120.000,00

IL/La sottoscritt_ ____________________________________________________________
allega alla presente:
•
•

scheda di autovalutazione (Allegato B);
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- 00, dichiara:
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di aver preso visione del bando;
• di essere cittadino_______________________________;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere/Non essere dipendente di altre
amministrazioni_____________________________________;
• di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda:
____________________________________;

• di non aver subito condanne penali
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto;
• di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi
• di non essere collegato a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature;
• di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare
• per la gestione del finanziamento FESR;
• di possedere il seguente titolo di studio
____________________________________________________ conseguito il ____/____/______
presso ____________________________________________
• Di essere autorizzato dall’amministrazione di appartenenza

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data______________________

FIRMA _________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale “T. CAMPANELLA”
di Belvedere Marittimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE PON FESR – cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
CUP:H56J17000360007
□ LABORATORI MUSICALI: aule di musica d’insieme: strumentazione- sala concerto e studio di
registrazione.

Saranno pertanto considerati elementi di valutazione: ESPERTO COLLAUDATORE
TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO Punteggio a cura del
collaudatore
TITOLO DI LAUREA o maturità in campo massimo di 5
scientifico e/o informatico o altro titolo)
POSSESSO ALTRI TITOLI CULTURALI con MAX 5
particolare riferimento al settore (1 punto per ogni
titolo)
CERTIFICAZIONI coerenti con l’incarico (1 punto MAX 5
per ogni certificazione)
ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE MAX 5
NEL SETTORE DI RIFERIMENTO

Data, _______________________
FIRMA ______________________________

