
 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA 1 BAT" 

SEDE AMMINISTRATIVA c/o Scuola Sec. I grado ”Salvemini” 

Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT) – Tel. 0883/246541 – 

Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMM301007 - Codice Univoco UF4ZBE 

E-mail  bamm301007@istruzione.it - P.E.C.  bamm301007@pec.istruzione.it 

Prot. n. 723/A28c         Andria, 24/05/2016 

BANDO INTERNO 

RECLUTAMENTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-1 - Codice CUP: C86J16000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 
per gli anni scolastici 2015-2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/6048 del 04/04/2016 e nota del USR Puglia prot. n. 
AOODRPU/5977 del 06/04/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 
10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/6614 del 18/04/2016 e nota del USR Puglia prot. n. 
AOODRPU/8169 del 06/05/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 
10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA il decreto prot. n. 685/C14h del 16/05/2016 di iscrizione in Bilancio relativo al programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività 
di Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto FESR CPIA. 

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

una selezione per titoli, fra i docenti in servizio presso la scuola, al fine di individuare le seguenti figure 
professionali: 

 

N.1 Progettista e N.1 Collaudatore 
 
COMPITI DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE  
 
Il PROGETTISTA dovrà: 

• effettuare un accurato sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature e ai beni acquistati; 

• verificare la necessità di piccoli adeguamenti strutturali; 

• provvedere alla elaborazione del piano degli acquisti ed alla progettazione esecutiva dell'intervento 
FESR; 

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti e all’espletamento della procedura di gara 
secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste 
nel piano degli acquisti; 

• registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza 
relativi al progetto FESR; 

• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti; 

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; 

• svolgere l’incarico entro i termini previsti; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

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

 
Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma GPU, al fine di 
documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
 
Il COLLAUDATORE dovrà: 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie in 
termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
indicato nell’offerta prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali del collaudo finale; 

• registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza 
relativi al progetto FESR; 

• svolgere l’incarico entro i termini previsti; 

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

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
 
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 



• titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

• coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

• pregresse esperienze professionali; 

• ottime conoscenze dell’uso del PC; 

• conoscenza della piattaforma documentale GPU dell’INDIRE. 

 
L’attribuzione del punteggio per effettuare la comparazione, sarà effettuata secondo la seguente tabella: 
 

Laurea quadriennale o quinquennale nel settore di competenza 6 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore nel settore di competenza 4 

Master nel settore di competenza (max 3) 1/master 

Corsi di perfezionamento nel settore di competenza (max 3) 1/corso 

Competenze informatiche certificate (max 3) 1/certificazione 

Competenze informatiche diversamente attestate (max 3) 0.5/ciascuna 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienza di docenza nel settore di competenza (scuola, corsi di formazione) (max 6) 0.5/anno o corso 

Esperienza di docenza in corsi universitari nel settore di competenza (max 6) 1/corso 

Esperienza di progettazione e/o realizzazione di reti LAN/WLAN 1/esperienza 

Pubblicazioni attinenti i al settore (max 5) 0.5/pubblicazione 

 
Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti documentabili su richiesta del Dirigente scolastico. La 

non veridicità di quanto dichiarato in fase di selezione sarà motivo di rescissione del contratto. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione (una per ciascuna selezione a cui si intende concorrere), redatte secondo il 

modello allegato al presente avviso e corredate dal curriculum vitae in formato europeo e dalla fotocopia di 

un valido documento di riconoscimento, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 31.05.2016, rispettivi 

P.E.S. del C.P.I.A. brevi manu o con raccomandata A/R non farà fede il timbro postale) o via PEC, all’indirizzo 

PEC del C.P.I.A. 1 BAT bamm301007@pec.istruzione.it. 

Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003. 

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 e la non coincidenza fra la figura del 

progettista e del collaudatore. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula 

secondo i criteri riportati nella griglia allegata al presente bando, verranno pubblicate all’Albo e nella 

sezione PON del sito dell’Istituto in data 04/06/2016. 

Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data 

di pubblicazione. 



Diventate definitive, le stesse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente 

utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere 

l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

DURATA DELL’INCARICO E SUA RETRIBUZIONE 

L’incarico avrà validità per tutta la durata del progetto. 

Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Il compenso massimo 

disponibile per il: 

• progettista € 920,00 (circa 39 ore ad € 17.50 lordo dipendente) 

• collaudatore € 460.00 (circa 19 ore ad € 17.50 lordo dipendente) 

Il compenso orario, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale, è omnicomprensivo degli 

oneri riflessi e di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi ed è commisurato all’attività 

effettivamente svolta. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione 

della selezione. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo della Sede Amministrativa del C.P.I.A 1 BAT di Andria” e sul sito 

web della scuola. 

Il fac-simile della domanda completo della griglia di valutazione dei titoli è pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine GISSI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine GISSI 

Via dei Comuni di Puglia, 4 
76123 Andria  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per personale interno esperto per l’attuazione dell'intervento PON-

FESR 10.8.1.A3‐FESRPON‐PU‐2016‐1 
 
Il/la sottoscritt______________________________________________ nat__ a _____________________________ 

(prov. ______) il _______________ e residente a __________________________________________ (prov. _____ ) 

in Via/P.zza/________________________________________________ telefono ____________________________ 

cellulare ____________________________ e-mail (obbligatoria)__________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________  

Attuale status professionale________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  

□ progettista 

□ collaudatore 

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 

• essere cittadino italiano (oppure) ________________________________________________________________; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente 
normativa; 

• non avere procedimenti penali a proprio carico in corso; 
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• di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando avviso pubblico. 

Allega alla presente: 

1) il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

2) la tabella riepilogativa dei titoli valutabili. 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’incarico e prima della stipula del relativo contratto, pena 
l’esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta. 

 

_______________________, lì _________________ 

 

___________________________________ 

(firma)  

Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 

diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), 

contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

_______________________, lì _________________ 

 

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

___________________________________ 

(firma) 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI AUTOV VAL.  DS 

Laurea quadriennale o quinquennale nel settore di competenza  6   

Diploma di Scuola Secondaria Superiore nel settore di competenza 4   

Master nel settore di competenza (max 3) 1/master   

Corsi di perfezionamento nel settore di competenza (max 3) 1/corso   

Competenze informatiche certificate (max 3) 1/certificazione   

Competenze informatiche diversamente attestate (max 3) 0.5/ciascuna   

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

Esperienza di docenza nel settore di competenza (scuola, corsi di formazione) (max 6) 0.5/anno o corso   

Esperienza di docenza in corsi universitari nel settore di competenza (max 6) 1/corso   

Esperienza di progettazione e/o realizzazione di reti LAN/WLAN  1/esperienza   

Pubblicazioni attinenti i al settore (max 5) 0.5/pubblicazione   

 
 
_______________________, lì _________________ 

 

___________________________________ 

(firma) 
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