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Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Istruzione Superiore A. Della Lucia di Feltre 
 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle 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 8FESR) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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

VISTA  la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 3 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il POF 
anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1773 del 20/01/2016 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 delibera del Consiglio d’ Istituto n. 3 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il 
Programma annuale 2016; 

Considerato che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere, pur senza 
variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti 

Considerato che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “ed il relativo 
finanziamento prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

Atteso  dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi. 

 
DISPONE 

 
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del 
PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”” si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui 
affidare incarichi per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del 
seguente progetto: 

Progetto: azione  10.8/10.8.1.A2 FESRPON-VE-2015-14  
   

EMANA 
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il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del COLLAUDO per la 
verifica del seguente progetto: 

 
Progetto: azione  10.8/10.8.1.A2 FESRPON-VE-2015-14 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO 

 
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei 
progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
 

• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 
e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 
• di 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. 
 
• provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

 
L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. 

 
REQUISITI: 

 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

 esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica; 

 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 
metodologica; 
Incarico 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli 
incontri. 
L’incarico è a titolo non oneroso in quanto non è stato previsto nessun impegno finanziario nel piano  
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente), entro le 
ore 12,00 del giorno 11 luglio 2016  con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto cod. 
“10.8/10.8.1.A2 FESRPON-VE-2015-14 ”, con le seguenti modalità: 
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- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: blis009002@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.agrariofeltre.it 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 
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