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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti
professionali di stato”
CUP G76D16000110001

Agli Atti della scuola
Ad Albo on line
Ad Amministrazione trasparente
Al Sito web
Oggetto: Determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di un collaudatore, per

l’attuazione del Progetto PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 “Interventi per il potenziamento
dei laboratori di settore” degli Istituti Professionali di Stato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013”;
Vista la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli
Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il raggiungimento
dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;
Vista la delibera Cipe 166/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013;
Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di attuazione
del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue
Vista la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione delle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”
Vista la DGR 299/2014 è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR 561/2012 per
singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
Visto il Progetto presentato con nota prot. N. 2911 in data 26/04/2016;
Vista la DGR n. 840 del 20/10/2015” Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore Istituti Professionali
di Stato. Assegnazione contributo finanziario”.
Vista la delibera n. 48/1 del 09/10/2017 di assunzione di responsabilità del Commissario straordinario;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’atto di impegno alla rendicontazione degli impegni programmati tra la Regione Abruzzo e l’Istituto
Omnicomprensivo Popoli sottoscritto in data 26 aprile 2017 ;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 Interventi per il
potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato è necessario reperire un progettista con
documentate competenze in ambito informatico, elettroniche e meccaniche idonee a gestire le connesse attività
previste per l’espletamento dell’incarico;
VISTA la DETERMINA del Dirigente scolastico prot. N. 827 del 29/01/2018

VISTA la necessità di selezionare e reclutare fra il personale scolastico interno una figura professionale
cui affidare l’incarico di esperto collaudatore;
CONSIDERATO che lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze informatiche,
chimiche e agronomiche idonee a gestire le connesse attività previste per il collaudo di spazi-laboratorio e
relative attrezzature;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
AVVISA
che è aperta la procedura di selezione del personale interno per il conferimento dell’incarico di collaudatore
dei seguenti laboratori in risposta al Progetto PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 “Interventi per il potenziamento
dei laboratori di settore” degli Istituti Professionali di Stato:
DESCRIZIONE
LABORATORIO MECCANICA
Progettazione di un laboratorio che permetta l’acquisizione di conoscenze
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tecnologiche (capacità di lettura del disegno tecnico, padronanza dell'uso
delle macchine utensili, conoscenza e uso dei vari tipi di comando
automatico) che gli consentano di predisporre, eseguire e controllare
lavorazioni completamente automatizzate su una stazione di produzione.

LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICA
Progettazione di un laboratorio che permetta l’utilizzo di
apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei
tecnici e consente agli studenti di raggiungere in tempi ridotti le
abilità e le conoscenze previste per la realizzazione di applicazioni
in uso in svariati settori.
LABORATORIO ENERGIA ALTERNATIVA
Progettazione di Laboratorio di Energie Alternative permette agli allievi la
conoscenza dei meccanismi e dei materiali impiegati nell’utilizzo delle energie
rinnovabili.

LABORATORIO INFORMATICA
Progettazione di un laboratorio che permetta agli insegnanti di creare,
condividere, riutilizzare e adattare materiale didattico.

INCARICO: DURATA E COMPENSO
Al personale interno individuato come Collaudatore, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito
incarico aggiuntivo. Il compenso orario omnicomprensivo è di euro 23,23 se personale docente oppure di euro
19,24 se personale ATA.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi. Per il personale
docente interno all’Istituzione scolastica o a personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche
mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina fiscale e
previdenziale prevista per i compensi erogati al personale interno all’Istituzione scolastica, che effettua
prestazioni aggiuntive funzionali oltre l'orario d’obbligo. Per il personale ATA interno all’Istituzione

scolastica si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati al personale
interno all’Istituzione scolastica, che effettua prestazioni aggiuntive oltre l'orario d’obbligo.
Per l’incarico di collaudatore per tutti i laboratori è previsto un compenso massimo di € 5.075,03, da realizzarsi
in orario aggiuntivo al normale orario di servizio secondo un calendario che verrà definito dal collaudatore in
maniera autonoma e reso noto al Dirigente scolastico. Le attività comunque dovranno essere svolte a partire dalla
data di sottoscrizione del contratto ed entro dicembre 2018 e dovranno essere regolarmente registrate in apposito
registro.
In linea generale, il Collaudatore dovrà:
 Controllare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice;
 Verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o ai modelli
descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato;
 Effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contraddittorio con gli incaricati dell’impresa,
che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della
data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
 Documentare le attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione conclusiva
sui risultati dell’attività.

Requisiti di accesso alla procedura, a pena di esclusione:










essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
essere in servizio in questo Istituto nel corrente a.s. 2018/2019;
essere in possesso di plurime conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste per le
diverse progettazioni in tutti gli ambiti di riferimento: in ambito tecnico ed informatico, in ambito
elettrico / elettronico, in ambito meccanico.

Essere in possesso della laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica di ambito
tecnico-scientifico.

Ogni dipendente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato al presente avviso, potrà
presentare la propria candidatura, che dovrà pervenire in busta chiusa (farà fede esclusivamente la data
del protocollo di accettazione di questo Istituto, mentre non avrà valore la data del timbro postale) a
questo Istituto entro le ore 13:00 di giovedì 4 aprile 2019 e dovrà essere corredata dal curriculum
vitae in formato europeo (nel quale dovrà risultare evidenziato con chiarezza il possesso dei titoli di
cui alla tabella per la valutazione).
La valutazione delle candidature avverrà subito dopo la scadenza prefissata e una commissione all’uopo
designata dal Dirigente Scolastico procederà all’individuazione degli esperti, anche in presenza di una
sola candidatura per incarico purché valida, secondo il criterio della maggiore affidabilità, da definirsi
mediante l’applicazione dei criteri e dei punteggi (fra loro cumulabili) di cui alla seguente tabella, che
prevede il valore 40 come massimo punteggio assegnabile:
TITOLI
Pregresse esperienze in progetti finanziati da fondi europei nell’incarico
richiesto (max 24 punti)
Competenze informatiche certificate di livello medio o avanzato
Competenze certificate nel settore tecnico, meccanico ed elettrico e

PUNTI
6 per ogni incarico
3 per ogni
certificazione

sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Ls 81/2008) (max 3 punti)
Esperienze di docenza in corsi di formazione coerenti con l’ambito
progettuale (max 4 punti)
Altri titoli specificamente coerenti con l’ambito progettuale e/o alle
caratteristiche tecniche del progetto (altra Laurea, Dottorato di ricerca,
Master e corsi di perfezionamento - 1500 h 60 CFU, abilitazioni
d’insegnamento - max punti 6)
Pubblicazioni coerenti con l’ambito progettuale (max punti 3)

2 per ogni incarico
2 per ogni titolo

1 per ogni
pubblicazione

A parità di punteggio complessivo precederà il candidato meno anziano per servizio.
Il Dirigente scolastico provvederà alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria di merito che, entro 5
giorni, sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica.
Ai fini dell’individuazione dell’incaricato, e prima del conferimento dell’incarico aggiuntivo, il Dirigente
Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché coerente con gli
obiettivi delle azioni da realizzare.

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. I soggetti che saranno
individuati sono tenuti a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione
comprovante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove già non presenti agli atti d’istituto. In
caso di non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta,
l’Amministrazione si riserva di non assegnare l’incarico.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n.
ore/giornate. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
Dott. Prof.

Patrizia Corazzini

