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Regione Puglia - Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 - “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME
progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”
Progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità”

DGR n. 517 del 08/04/2020 Misure Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID19 in tema di Diritto allo studio
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO COLLAUDATORE

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 n. 59, 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO
l’Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 avente per oggetto la selezione di progetti per
la realizzazione del PROGETTO INTERISTITUZIONALE “STUDIO IN PUGLIA…
INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei
cittadini extracomunitari” siglato tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale in data
26/11/2018 (giusta DGR n. del 2091 del 21/11/2018);
VISTA
la candidatura del progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare
all'interculturalità”, alla selezione di progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione
socio-culturale dei cittadini extracomunitari di questa Istituzione scolastica in qualità di
scuola capofila prot. 1234/2-9 del 26/03/2019;
VISTA
la nota prot. AOO_162/5180 del 23/09/2019 della Regione Puglia avente ad oggetto
“notifica di ammissibilità relativa all’Avviso STUDIO IN PUGLIA… INSIEME progetti per
l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”;
TENUTO CONTO di quanto comunicato nell’incontro del 05/11/2019 (nota Regione Puglia prot.
AOO_162/5759 del 24/10/2019;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti n. 39 del 26/05/2020 e la Delibera del Consiglio d’Istituto
n. 44 del 28/05/2020 con cui si approva la rimodulazione del progetto;
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VISTA
VISTO
VISTO
RILEVATA
VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/05/2020 con cui si approvano i criteri e la
tabella di valutazione per l’individuazione di n. 01 collaudatore;
il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 215 /6-1 del 20/01/2020 con cui si iscrive
a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 65.000,00;
il regolamento delle attività negoziali dell’Istituto;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per le attività di collaudo
nell'ambito del progetto autorizzato;
il C.C.N.L. 2006/2009;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 01 COLLAUDATORE.
ll Collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario de i beni acquistati.

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico,
entro le ore 13.00 del 25/06/2020, utilizzando l’apposito modello Allegato 1 corredato dal modello
B, che sono parte integrante del bando, corredato da curriculum vitae in formato europeo, tramite
posta elettronica al seguente indirizzo: bamm29700r@istruzione.it.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e
pervenute oltre il termine fissato.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita commissione, in

base ai titoli, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatica, ingegneria, matematica, fisica, architettura, etc)

p. 20

Altra Laurea

p. 10
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Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre certificazioni
informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un massimo di 10 punti
Incarichi di Progettazione o collaudo in precedenti PON FESR –
componente del Team PNSD (5 punti per ogni incarico)

max p. 10
max p. 20

Per un totale di max 60 punti.
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza:
- la minore età.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo del sito web della scuola. Questa istituzione si
riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
L’entità massima del compenso per l’incarico di Collaudatore è pari ad € 282,21.

La misura dei compensi sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
I compensi saranno rapportati a costi orari unitari, come da CCNL Scuola, e riguarderanno soltanto
le attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme
o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbali, etc).
Il pagamento delle spettanze e degli oneri a carico dello Stato sarà effettuato a conclusione delle
attività previa erogazione dei relativi fondi da parte da parte dell’Istituto cassiere IPSAAR “Perotti”
di Bari. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun
tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato GDPR 379/16.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web
dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO
Firmato digitalmente
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