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Oggetto: Progetto Regione Abruzzo PAR FSC ODS “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 
I grado”:  Avviso Incarico personale interno-Collaudatore. 

Ai Docenti dell’I.C. di Cepagatti 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Vista  la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e 

Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 
- Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) 
e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”, con cui si è provveduto ad approvare, nel 
rispetto di quanto disposto nella delibera CIPE n. 79/2012 e della DGR 299/2014, nonché a 
seguito della conclusione positiva dell’istruttoria tecnica, da parte del Dipartimento per le 
Politiche di Coesione, il Piano di Azione aggiornato, le Schede Obiettivo e Intervento 
definitive concernenti gli indicatori S01, S02 e S03, per un importo totale di € 
10.355.443,00, che ricomprende le risorse premiali intermedie e le risorse residue, inerenti 
gli interventi nell’ambito “Istruzione”; 
- che i soprarichiamati Piano di Azione aggiornato, Schede Obiettivo e Intervento definitivo 
concernenti gli indicatori S01, S02 e S03, prevedono due linee di intervento finanziate a 
valere sulle risorse premiali intermedie e residue di cui uno concernente: 
Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato 
(dotazione finanziaria complessiva di € 5.355.443,00 di cui € 1.418.037,00 a valere sulle 
risorse premiali intermedie ed € 3.937.406,00 a valere sulle risorse residue); 
- con 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 – venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per 
l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio. La delibera Cipe 79/2012 
espressamente prevede: 

o al punto 3.9 che “L’attuazione degli interventi, sulla base dei contenuti concordati 
nelle schede di utilizzo dei premi e delle risorse residue, avverrà con gli strumenti di 
attuazione diretta di cui alle delibera n. 166/2007 (punto 2.4.3); 

o al punto 3.10 le risorse premiali e residue potranno essere trasferite (…) secondo le 
modalità già previste per le risorse del FSC dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.1). il 
monitoraggio degli interventi avverrà secondo le modalità previste per tutti gli 
interventi finanziati dal FSC per il periodo 2007/2013 e prevederà anche un codice 
identificativo che riconduca gli interventi finanziati alle risorse premiali e alle risorse 
residue degli Obiettivi di Servizio. L’attuazione concreta, e quindi la spesa relativa, 
dovrà essere realizzata secondo i cronoprogrammi e, comunque, non oltre il 
periodo già previsto dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.2)”; 

o al punto 3.11, che il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va 
evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti 
interventi;  
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- con DGR n. 968 del 13 dicembre 2019 è stato approvato lo Strumento di Attuazione 
diretta; 

   Visto  che l’Istituto Comprensivo di Cepagatti è risultato beneficiario del finanziamento del FSC 
2007/2013-ODS S02 ES03, come da DGR n.968 del 13.12.2018 

   Visto l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati, del 18.4.2019, 
sottoscritto con il Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro, istruzione, ricerca 
e università della Regione Abruzzo; 

Considerato che nel quadro economico sono previste anche spese per la retribuzione del personale 
coinvolto nell’ attuazione dell’intervento;  

Considerato  che per l’attuazione dell’intervento si rende necessaria la figura di un collaudatore; 
DECRETA 

 che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per  l’incarico di 
collaudatore nel progetto  “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 1° grado”: 

 FSC 2007/2013 – Obiettivi di servizio S02 e S03.  
Il  collaudatore dovrà  dovrà: 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 
quanto   specificato nel contratto stipulato tra scuola e 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 ad 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  30 gg. dalla 
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 

 documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione 
conclusiva sui risultati dell’attività; 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche e informatiche.  

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2020, mediante posta 
elettronica o certificata a questa Istituzione Scolastica, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione, 
debitamente firmata e le schede allegate al presente bando appositamente compilate. 
 L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 
I criteri di valutazione e i punteggi sono di seguito specificati:  

a. Requisiti di accesso a pena di esclusione 

 Possesso della laurea vecchio ordinamento  o magistrale o specialistica  
b. Altri requisiti 

TITOLO PUNTI 

Altri titoli di studio coerenti con l’ambito progettuale 

(laurea, dottorato, master) 

2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 

punti 

Certificazioni riconosciute comprovanti le 

competenze informatiche di livello medio o avanzato  

2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 

punti 
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Incarichi nell’ambito scolastico relativi all’area 

tecnologico-informatica  

2 punti per incarico, fino a un massimo di 10 

punti 

  L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all'Albo 
on line della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, precisando 
che gli incarichi di esperto progettista e di esperto collaudatore sono incompatibili  tra di loro.  

 La selezione di esperti per il modulo è rivolto al: 
 

Personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 
Cepagatti 

Destinatario di Lettera di incarico 

  
Il compenso orario è pari ad € 17,50 lordo dipendente.  
Sulla base del piano economico il compenso massimo sarà pari ad  € 232,22 (lordo Stato), corrispondente a 
n.10 ore.  
Sul compenso sono applicate le ritenute previdenziale ed erariali  nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto  
dopo l’ effettiva erogazione dei fondi.  
Il contratto avrà la durata prevista per la conclusione del progetto 31.12.2020, comunque fino alla 
conclusione delle attività in caso di proroga dei termini. 
 
L’Istituto si impegna a trattare  i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel presente 
bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso 
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è trasmetto al personale 
interno e pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.comprensivocepagatti.edu.it. 
 
 
                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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