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Agli atti del fascicolo di cui al 
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 
1077 del 26 novembre 2020 

 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI N° 1 COLLAUDATORE 

 

CUP: D29J21012000002 - Codice Caronte: SI_1_27833 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonchè il 
relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di 
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di Partenariato (AP) approvato 
con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in 
particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore 
dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la 
diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all'aumento 
della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici (Obiettivo specifico 10.7). 
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CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e apprezzato con 
D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. 
Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul fronte 
infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la 

propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al 
miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sugli ambienti scolastici, a garanzia della 
sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, 
afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” e per 
l’infrastrutturazione digitale tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 
1077 del 26 novembre 2020 

 
VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare l’art. 5: “Norma di 
autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per contrastare gli effetti economici della 
pandemia Covid-19”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 
2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento “Manuale per l'attuazione del 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per 
ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

 
VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia 
da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della 
succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto delle risorse disponibili; 
 

VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 
2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 
10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il cronoprogramma procedurale e di 
spesa, al fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di 
conformità dell’avviso e degli allegati; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento “Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a 
Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi 
didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 
2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di 
Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 

 

Considerato che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/20 nonché dell’ avviso di cui al DDG 1077 
del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche 
dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente 
all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature 
tecnologiche e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in 
modalità SMART; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha coordinato il D.lgs.50/16 per gli affidamenti fino al mese di Dicembre 2021; 

Considerato che con Decreto di individuazione ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli Artt.4 e 5 della L.241/90, nonchè 

l’art.31 d.lgs.50/16, il Dirigente Scolastico può avocare a sè le funzioni di RUP; 
 

Considerato che con seduta del C.d.I. verb. n. 7 del 08/02/2021 è stata approvata la partecipazione al piano di intervento per 
l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOF dell’Istituto per le quali la progettazione esecutiva sarà oggetto di 
specifica approvazione per competenza, ai sensi dell’art.27 del codice previa nulla osta degli uffici tecnici interni dell’ente locale 
proprietario dell’immobile; 

 
Premesso che con atto di nomina prot. N. 2078 del 16/02/2021 ha avocato a sè le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
ai sensi dell’art.4 L.241/90, Art.31 d.lgs.50/16 e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 

 
Considerato che con Delibera n. 8 del C.d.I. del 24/02/2021 è stato approvato il progetto relativo all’approvvigionamento di beni e 



attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo in data 27/02/2021 unitamente agli allegati del procedimento per 
l’importo complessivo di € 15.929,46 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc…); 

 

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento (Allegato A), per 
un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico 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, nel quale elenco trova utile posizione al n. 141 con ammissione a finanziamento per € 22.780,28; 

 
VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 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; 

 
VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in esso previste 
come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 27/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui 
all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 

 
CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. n. 2854 del 22/11/2021 si è disposto l’accertamento delle somme 
ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 15.929,46 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc…); 

 

CONSIDERATO che la progettazione relativa alla fornitura di cui indicata in progetto non necessita di ulteriori approvazioni né di 
ulteriori livelli e che, ai sensi dell’art.23 co.14 del d.lgs.50/16, è esecutiva e corredata della documentazione utile per le attività 
negoziali; 
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 prot. 1498 
del 09/02/2018; 

 

Considerato che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 è necessario preliminarmente verificare se siano presenti o disponibili 
all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si necessita; 

 

Considerato che per la realizzazione del Progetto in oggetto è necessario reperire delle figure professionali esperte n. 1 
Collaudatore; 

 

I N D I CE 
 
 

N. 1 ESPERTO “COLLAUDATORE” 

IL “COLLAUDATORE” dovrà: 

 essere in organico dell’Istituto nell’anno scolastico di riferimento (pena esclusione) con contratto a tempo 
indeterminato dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 

 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 Il compenso previsto per lo svolgimento di tale incarico è rapportato a costo orario unitario secondo la tabella 
6 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e prevede un budget massimo complessivo pari ad € 232,00 
(Duecentotrentadue/00) comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale sia a carico del dipendente che 
dell’Ente. Le ore prestate devono essere documentate attraverso apposito registro da dove si evince l’attività 
svolta dall’Esperto. In caso di unica candidatura il budget sarà corrisposto al candidato esperto secondo le ore 
di attività effettivamente svolte e comunque fino al massimo previsto dal budget. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti candidati interni dovranno far pervenire esplicita richiesta, riportante: 

- Cognome e nome 
- Luogo e data di nascita 
- Codice Fiscale 

- Residenza 
- Recapito telefonico 
- Cittadinanza 
- Domicilio eletto ai fini della selezione 
- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l'incarico di esperto. 

 



La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae secondo il modello europeo, con indicazione dell'attività professionale 
svolta. Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo, anche di una sola sezione del 
curriculum. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando 
il possesso dei requisiti richiesti. Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE, è 
necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione 
alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti. 
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, 
esecuzione lavori per il medesimo Progetto e viceversa. 
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 
Le graduatorie dei candidati all'incarico di COLLAUDATORE saranno elaborate sulla base delle tabelle di valutazione pubblicate in 
Allegato (All. A) ed in conformità ad i criteri di selezione deliberati dagli Organi Collegiali. Dell'esito delle selezioni sarà data 
pubblicità tramite il sito istituzionale www.icguarino.edu.it , nonché comunicazione personale agli esperti selezionati. 
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà affidato all’aspirante esperto più giovane d’età. 
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata dei Piano, secondo il calendario predisposto dall’ Istituto. 
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio di segreteria di questa Istituzione 
Scolastica, via Luigi Capuana 36, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 Dicembre 2022 a mezzo PEC intestata 
esclusivamente all’interessato all’indirizzo agic85900b@pec.istruzione.it. O PEO agic85900b@istruzione.it  
Il presente bando è: 
pubblicato all’albo pretorio dell’istituto; 
pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icguarino.edu.it 

 
 

 

  Dirigente Scolastico/RUP 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri D.S. 

 (Documento firmato digitalmente) 
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Allegato A 

 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli: Figura di Esperto Collaudatore Interno 
 

Titolo di studio Titoli di Specializzazione Certificazioni 
informatiche 

Esperienze lavorative Totale massimo 
punteggio 

-Laurea p.2 o (in 
alternativa) 
Diploma p.1 
 

Corsi di perfezionamento 
p.1 (max 3)  
Corsi di specializzazione 
p.1 (max 3)  
Corsi di formazione p.1 
(max 3)  
Master p.2  
Dottorati p.2  
Altra Laurea afferente alla 
fattispecie contrattuale 
p.3 

-1 punto per certificazione 
(fino ad un massimo di 3 
punti ) 

Incarico di Animatore digitale 
p.2 cad. (max 6) 
 
Incarico di: 
 Progettista  p.2 cad. 
Collaudatore p. 2 cad.  
(max 6) 

Punteggio 
massimo 
assegnato 33 massimo assegnato 
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Allegato 2: Scheda di partecipazione per figura di Collaudatore 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’I.C. “GAETANO GUARINO” 

Via Capitano E. Basile , s.n.c. 
Favara (AG) 

 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI DA IMPIEGARE IN QUALITÀ DI COLLAUDATORE 
 

Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali europei 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 
26 novembre 2020 
CUP: D29J21012000002 - Codice Caronte: SI_1_27833 

 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a   
 

prov. il C.F. residente 
 

in prov. Via/Piazza/Cont.da   
 

telefono cel. e-mail   
 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la progettazione e per il collaudo del Progetto 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 
26 novembre 2020 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: ESPERTO COLLAUDATORE 
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 

 

D I C H I A R A 
 

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

- Alla presente istanza allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

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) ) e del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 

A tal fine dichiara i seguenti titoli: 
 Parte riservata 

all’interessato PUNTI 
Parte riservata alla valutazione PUNTI 

Titolo di studio 
Laurea p.2 o (in alternativa) 
-Diploma p.1 
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Titoli di Specializzazione 
 

Corsi di perfezionamento p.1 (max 3) Corsi di 
specializzazione p.1 (max 3) Corsi di formazione p.1 
(max 3) Master p.2 

Dottorati p.2 
Altra Laurea afferente alla fattispecie 
contrattuale p.3 

  

Certificazioni informatiche 
-1 punto per certificazione 
(fino ad un massimo di 3 punti) 

  

Esperienze lavorative 
Incarico di Animatore digitale p.2 cad. (max 6) 
Incarico di: 
 Progettista  p.2 cad. 
Collaudatore p. 2 cad.  

(max 6) 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 
 

 
Data  FIRMA   


