
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“CAMINITI-TRIMARCHI” 

VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. 0942793130 - Fax 0942794259 

 

Prot. n. 5190/PON                     S. Teresa di Riva 24/05/2014 
 

A tutti i docenti e al personale ATA 

 dell’Istituto 

All’Albo online 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) 2007-

2013 “Ambienti per l’apprendimento” - Programma Operativo Regionale FESR IT161PO011 Sicilia – 

Obiettivo A, Azione 2 (Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del 

secondo ciclo) cod. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-788. CUP: C92G12000100007. 

Presentazione candidature al ruolo di COLLAUDATORE. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 – riferimento all’avviso prot. 

n.10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società 

dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le 

reti delle istituzioni scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave”, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161PO011 della 

regione Siciliana. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale; 

VISTO il Piano formulato dal Liceo Classico approvato dal Collegio dei Docenti e inoltrato in data 

13/10/2012; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGAI/0002493 del 26/03/2014 con il quale il Piano viene 

autorizzato nell’ambito dell’Obiettivo A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 

istituzioni scolastiche”, Azione 2 (Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le 

scuole del secondo ciclo), con il codice A-2-FESR06_POR_SICILIA_2012-788; 

RITENUTO che, in considerazione della complessità del Piano di dotazioni tecnologiche, sia necessario 

individuare una Commissione tecnica di collaudo dei materiali e delle attrezzature da acquisire 

costituita da almeno tre esperti interni e dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi; 

VISTE 
Europei 2007/2013 Edizione 2009; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 18/10/2013 con il quale sono stati adottati i 

criteri per la selezione dei progettisti e dei collaudatori;  

 

  

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011  FESR Sicilia 



EMANA 

il presente bando per la selezione di personale esperto interno che costituirà la  Commissione tecnica di 

collaudo dei materiali e delle attrezzature da acquisire  con il progetto cod. A-2-FESR06_POR_SICILIA-

2012-788 autorizzato per il seguente obiettivo/azione: Obiettivo A (Incrementare le dotazioni 

tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche), Azione 2 (Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di 

apprendimento per le scuole del secondo ciclo).  

 

La Commissione di collaudo  avrà come compito essenziale quello di:  

1. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta, quelle richieste nel piano degli acquisti e quelle dichiarate in fattura; 

2. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

3. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici a realizzazione delle attività; 

4. Collaborare con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, con il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo; 

5. Consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta. 

6. Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico concorderà 

con la Ditta fornitrice e con la Commissione che parteciperà agli incontri necessari per la migliore 

riuscita delle attività previste. Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate. 

7. Competerà alla Commissione individuata l’intera gestione del collaudo dei vari laboratori 

informatici, multimediali, linguistici e delle dotazioni tecnologiche in essi contenuti, relativamente 

all’intervento autorizzato. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 Ottime e riconosciute competenze informatiche; 

 Comprovate e documentate esperienze di collaudo di laboratori;  

 Comprovate esperienze di gestione e coordinamento di laboratori in ambito scolastico e didattico; 

 Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative, 

competenze tecniche attinenti all’incarico richiesto. 

CRITERI VALUTAZIONE COLLAUDATORE DI LABORATORIO 
TITOLI VALUTABILI Punti 

Laurea vecchio ordinamento e/o quinquennale  5 

Laurea breve  3 

Diploma di Qualifica professionale di informatica rilasciato dalla Regione Sicilia e/o da 

Enti Ministeriali 
 2 

Esperienza di docenza e/o di e-tutor in corsi di formazione informatica presso Scuole, 

USP, MIUR (fino a un massimo di punti 8) 
 2 

Esperienza di gestione e/o responsabilità di Laboratori Informatici (fino ad un massimo 

di punti 8) 
 1 

Master e corsi post laurea ad indirizzo informatico  2 

Esperienza di collaudo di laboratori informatici realizzati con i contributi dei Fondi 

FESR (fino ad un massimo di punti 8) 
 2 

Esperienza di docenza in progetti PON – POR (fino ad un massimo di punti 6)  2 

Esperienza di TUTOR in progetti PON – POR (fino ad un massimo di punti 6)  2 



Incarichi di Funzione Strumentale (fino ad un massimo di punti 8)  1 

Partecipazione al Consiglio d’Istituto (fino a un massimo di punti 3)  0,20 

Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 15)  0,50 

Incarichi di collaborazione a vario titolo (vicario, collaboratore, responsabile di plesso) 

con il DS (fino a un massimo di punti 8) 
 1 

Patente ECDL e titoli equipollenti (fino a un massimo di punti 3)  1 

Corsi di aggiornamento coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da assegnare 

(per ogni corso e fino ad un massimo di punti 2) 
 0,20 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire istanza scritta in carta semplice secondo 

l’Allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Camini-Trimarchi” – 

via Lungomare Centro – S. Teresa di R. (ME), corredata da Curriculum vitae in formato europeo, Scheda 

di autovalutazione (come da Allegato 2) corredata da copia del documento di identità in quanto la stessa 

ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

Tutte le istanze di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/06/2014 in 

formato cartaceo, tramite posta o brevi manu o tramite posta elettronica certificata. Non saranno prese in 

considerazione le istanze inviate via fax o con posta elettronica non certificata. Non fa fede la data del 

timbro postale, ma solo quella di ricezione presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. Non saranno prese 

in considerazione le istanze presentate fuori termine. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “PON 

FESR 2007/2013 – Bando Commissione di collaudo A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-788 .  

 

L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola candidatura corrispondente alle 

esigenze progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto 

entro 48 ore dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria all’Albo online dell’Istituto (www.iis-

santateresa.it). Gli esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque giorni  

decorrenti dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria. La Commissione PON si pronuncerà 

nelle successive 48 ore. Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione la Graduatoria diverrà definitiva e il 

Dirigente Scolastico potrà procedere con l’affidamento dell’incarico. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si applicano le 

disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

 All. 1 – Modello di domanda di partecipazione; 

 All. 2 – Scheda di autovalutazione. 

                               

                           Il Dirigente Scolastico 

                                 Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
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