
 

           Agli atti 
           All’Albo  

Al Sito   
          Liceo Scientifico F.Redi di Arezzo 
 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica con contratto a 
tempo indeterminato. Selezione incarico di COLLAUDATORE per attrezzature sportive progetto PON Laboratori 
Sportivi. 
 
Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno collaborare.  
Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per         
l’apprendimento” approvato con Decisione C(204) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea. 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Dotazione di attrezzature per impianti 
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 
relativi licei;  

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/31819 del 02/08/2017 di autorizzazione dell’intervento PON” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

           VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e 
Allegati. 

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. ; 

    VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/112 del 20/01/2017 di approvazione del Programma Annuale                            
Esercizio finanziario 2017, e la formale assunzione a Bilancio in data 24/10/2017; 

 VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo  
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Emana 
 

Il seguente bando riservato esclusivamente al personale interno al Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo, con contratto a 
tempo indeterminato, per il reclutamento di un esperto cui affidare l’incarico di collaudatore relativamente al 
progetto PON Laboratori Sportivi - 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno 
collaborare. 
 
Art. 1 – compiti del collaudatore  
1 – Accertare la corretta esecuzione contrattuale, attestare la conformità della fornitura da parte della Ditta 
aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’istituzione scolastica e verificare il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature. 
2 – Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita 
dell’intervento 
3 – Redigere, in collaborazione con l’addetto di segreteria e il rappresentante della ditta, il verbale di collaudo 
 
Art. 2 – requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
Il bando è rivolto al personale interno al Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo, con contratto a tempo indeterminato e  
che abbia il prerequisito inderogabile, pena esclusione della domanda, del possesso di certificazioni tecniche relative 
al settore dell’arrampicata (Brevetti, qualifiche tecniche riconosciute da enti sportivi). La graduatoria verrà elaborata 
secondo la seguente griglia di valutazione: 

TITOLI PUNTI 

Diploma Istruzione Secondaria Superiore 
- Fino a 79/100 
- Da 80/100 a 100/100 

 
3 
5 

Diploma di laurea in Scienze Motorie 
- con Lode 

8 
10 

Titoli/qualifiche relative all’ambito sportivo Max. 5 
(1 punto per ogni titolo/qualifica) 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto 

Max. 10 
(5 punti per ogni esperienza) 

 
• Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 

alle gare di fornitura delle attrezzature 
• I risultati della selezione, saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell’Istituto nell’area PON, 

oltre alla pubblicazione all’albo pretorio 
• L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un’unica candidatura pervenuta se rispondente alle esigenze 

progettuali. 
• Qualora tra le candidature pervenute non ci siano profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente 

Scolastico procederà all’emanazione di un nuovo bando per la selezione di personale esterno al Liceo Scientifico F. 
Redi di Arezzo. 
 

Art. 3 – Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art.2. 
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Art. 4 – Compenso  
E’ previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo peri ad € 500,00 (cinquecento/00) rispondente al 1% 
dell’importo dell’intero progetto e come indicato nel piano finanziario dello stesso e verrà rapportato al costo orario 
unitario previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 
Le ore dovranno essere prestate oltre il regolare orario di servizio.  
Si precisa che l’incarico verrà liquidato, debitamente documentato (time-card e breve relazione), alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno presentare obbligatoriamente: 

• Domanda di partecipazione – Allegato A 
• Griglia di valutazione – Allegato B 
• Curriculum Vitae secondo il modello europeo  

o Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o prive di sottoscrizione o presentate oltre la 
data di scadenza del presente bando. 

o L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di revoca dell’incarico. 

 
Le candidature dovranno pervenire, entro le ore 11.00 del giorno 29/06/2018, in segreteria in busta chiusa 
controfirmata o in alternativa trasmesse all’indirizzo pec: arps02000q@pec.istruzione.it, con l’indicazione nella busta 
o nell’oggetto della pec della seguente dicitura: 
 

“Candidatura Collaudatore PON Laboratori sportivi - Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13” 
 
Art. 6 - Disposizioni finali 
L’Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati secondo quanto previsto dal GDPR - 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679. 
 
Art. 7 – Responsabile procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Anselmo Grotti. 
 
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Prof. Anselmo Grotti 
                     (firmato digitalmente)  
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ALLEGATO A       
          Al Dirigente Scolastico 
          Liceo Scientifico “F. Redi” 

Arezzo  
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando per reclutamento di personale INTERNO all’Istituzione Scolastica   per 
incarico di COLLAUDATORE per attrezzature sportive progetto PON Laboratori Sportivi. 

Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno collaborare.  
Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________(cognome e nome) 
 
nato/a ____________________________________prov. _____________il _________________________ 
 
C.F. ________________________________ Residente in ________________________________________ 
 
prov. ___________ via/Piazza____________________________________________n.civ. _____________ 
 
In servizio presso il Liceo Scientifico “F.Redi” di Arezzo con contratto ______________________________ 
 

C H I E D E 
 
 alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente progetto PON: 

 
- Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno collaborare. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-
200, dichiara:  
__ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali       

ovvero _________________________________________ ;  
__ di non essere stato destituito da pubblico impiego;  
__ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  
__ essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
__ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
 
Alla presente domanda: 

o  Tabella di valutazione dei titoli – Allegato B 
o  Curriculum vitae in formato europeo;  
o  Ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
 Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati dall’Istituzione 
Scolastica secondo quanto previsto dal GDPR - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - 
Regolamento UE 2016/679. 
Luogo _____________________ 
 
Data________________________           Firma______________________________ 
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ALLEGATO B 
          Al Dirigente Scolastico 
          Liceo Scientifico “F. Redi” 

Arezzo  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 
 
Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno collaborare.  
Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 
   
 
 

TITOLI PUNTI ATTRIBUITI DAL 
CANDIDATO 

ASSEGNATI DALLA 
COMMISSIONE 

1. Diploma Istruzione Secondaria Superiore 
- Fino a 79/100 
- Da 80/100 a 100/100 

 
3 
5 

 
 

 

 
 

 

2. Diploma di laurea in Scienze Motorie 
- con Lode 

8 
10 

 
 

 
 

3. Titoli/qualifiche relative all’ambito 
sportivo* 

Max. 5 
(1 punto per ogni 
titolo/qualifica) 

  

4. Pregresse esperienze in qualità di 
collaudatore in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto* 

Max. 10 
(5 punti per ogni 

esperienza) 

 
 

 
 

 
 

*indicare brevemente i titoli e le esperienze oggetto di punteggio ai punti 3 e 4. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Luogo _____________________ 
 
Data________________________           Firma______________________________ 
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