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AMBITO TERRITORIALE 11 

 

Civitavecchia,  01/02/2019 

 Al Personale interno 

Docente ed ATA a t.d. e at.i.                                                    

Albo on line 

Sito Scuola 

 

CUP: I38G18000120007 

 

 

OGGETTO:  AVVISO  COLLAUDATORE 

 

 

            PREMESSA: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature 

per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni scolastiche 

con attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018 – Prot. n. 35629 

del 12.09.2017- 

 

   

Liceo Scientifico " G.GALILEI " - C.F. 83002690580 C.M. RMPS130006 - istsc_rmps13000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000490/U del 01/02/2019 11:49:05IV.1.1 - PON 2014/2020

mailto:RMPS130006@istruzione.it
mailto:RMPS130006@pec.istruzione.it


 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l'avviso di cui in premessa; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la delibera n. 696 del 15/09/2017 con cui il Consiglio di Istituto ha autorizzato la 

candidatura del Liceo al PON in premessa, 
VISTA la delibera del 27/09/2017 con cui il Collegio dei Docenti ha autorizzato la 

candidatura del Liceo al PON in premessa; 
VISTO il PTOF 2016-19 (delibera Consiglio di Istituto n. 656 del 13 gennaio 2016); 
VISTE le integrazioni al PTOF (delibera Consiglio di Istituto n.695 del 27 ottobre 2017); 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/8132 del 29 marzo 2018 con cui il Liceo Galilei è stato 
autorizzato alla realizzazione del seguente Progetto : 
 
 
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A4  10.8.1.A4-
FESRPON-LA-
2018-1  

Music@lmente  € 120.000,00  € 30.000,00  € 150.000,00  

  
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi deliberato dal CdI in data 
03/05/2018;   
Visto il D.l.vo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
Visti i Regolamenti U.E. n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale/ FESR e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo 
al Fondo sociale Europeo (FSE); 
VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;  
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla Nota 
MIUR prot. n.A00DGEFID/1588 del 13/01/2016; 
CONSIDERATO che l’ art. 40 del Decreto 129 del 28/08/2018 (Regolamento di Contabilità 
delle Istituzioni Scolastiche)  consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa 
VISTO il provvedimento di iscrizione in Bilancio del 03/05/2018 prot. 2022; 
VISTI i criteri per l’accesso a incarichi da parte del personale interno deliberati dal Collegio 
Docenti e inseriti nella contrattazione di Istituto  
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’istituto FESR richiamato in 
premessa è necessario ricercare, selezionare e reclutare personale esperto; 
RICHIAMATA la nomina già effettuata a seguito di AVVISO interno del progettista e di due 
collaudatori, relativamente alle attività di acquisto e messa in funzione dei laboratori di 
tecnologie musicali e di arredi ed acquisizione di strumenti musicali; 



CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto collaudatore anche per il collaudo 
delle attività di PICCOLA EDILIZIA così come previsto dalla procedura di realizzazione dei 
progetti finanziati con il PON 10.8.1.A4  
ATTESO che la cifra massima erogabile dai fondi PON FESR del progetto in premessa( € 
1500) per le attività di collaudo) è coerente con gli impegni previsti per le attività di 
collaudo delle forniture acquisite/da acquisire e che le attività dei collaudatori saranno 
liquidate sulla base dell’impegno effettivo espresso in ore prestate al di fuori dell’orario di 
servizio;     
VISTA la propria determina prot.487  del 01/02/2019    
ATTESO che le linee guida impongono come termine di pubblicazione sul sito Web della 
scuola un termine di almeno 7 giorni per la presentazione delle domande da parte del 
personale interno 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, docente 
ed ATA a t.i. e  a t.d. in possesso dei requisiti richiesti  per la realizzazione del 
Progetto di seguito 
 
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A4  10.8.1.A4-
FESRPON-
LA-2018-1  

MUsic@lmente  € 120.000,00  € 30.000,00  € 150.000,00  

 
 per la seguente figura: 

1. esperto interno per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE relativo 
all’espletamento dei progetti di seguito esplicitati: 

 
COMPITI DELL’ESPERTO  

 
IL COLLAUDATORE dovrà possedere esperienze/competenze specifiche in materia di 
collaudo di PICCOLI LAVORI DI EDILIZIA previsti dal progetto realizzato per il PON 
FESR di cui in oggetto ed avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali in cui dovranno essere effettuati gli 
interventi finalizzati alla compiuta realizzazione del Progetto approvato; 

 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i 
beni forniti dalla ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti  

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nei Bandi di Gara indetti dall’Istituto  

 Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel 
rispetto delle norme specifiche 

 Il collaudo dovrà essere effettuato dal collaudatore nominato dall’Istituzione 
Scolastica assistito da tecnici della ditta che avrà provveduto alla realizzazione del 
progetto e dal responsabile del progetto che dovranno controfirmare il relativo 
verbale. 

Durante le operazioni di collaudo si dovrà: 



a) Verificare che i lavori realizzati siano conformi a quanto in contratto e che siano 
in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove 
funzionali o diagnostiche ritenute necessarie; 

b) Effettuare il collaudo sulla totalità degli impianti/allestimenti oggetto del contratto 
(qualora dalle prove emerga il mancato superamento delle prescritte prove 
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse 
condizioni e modalità, entro tre giorni dalla data del primo collaudo) 

c) Al termine dei lavori di specifica competenza l’esperto collaudatore dovrà 
redigere un accurato verbale con l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e di 
fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli 
effettuati. 

d) Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che gli impianti realizzati sono in regola 
con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla 
sicurezza e affidabilità degli impianti. 

e) Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), 
supportata dal curriculum vitae in formato europeo con l’Informativa Privacy relativa 
all’autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 
30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR 
2016/679, completa di tabella di autovalutazione dei titoli . 
Dovranno altresì dichiarare per iscritto assenza di incompatibilità rispetto all’incarico 
assunto (all.2). 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito WEB 
www.liceoscientificogalilei.gov.it  sez. ALBO ON LINE  e dovranno pervenire a mano, in 
plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13,00  del 09/02/ 2019  
specificando sulla busta stessa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto la dicitura : 
 

CANDIDATURA COLLAUDATORE 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1 
 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata 
alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al 
trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non 
accettazione della domanda. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida per ognuna delle figure professionali richieste. 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno 
effettuate da una apposita commissione, nominata successivamente alla scadenza della 
presentazione delle candidature, composta da un numero dispari di membri nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi all’azione specifica  
allegati nel presente bando . 
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di 
merito mediante affissione all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica. A parità di 
punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 

 
 

http://www.liceoscientificogalilei.gov.it/


CRITERI DI SELEZIONE 
 
Per la selezione del collaudatore di cui al presente AVVISO saranno presi in 
considerazione, da parte della Commissione giudicatrice i seguenti requisiti: 
 

COLLAUDATORE Settore PICCOLI 
LAVORI DI EDILIZIA 

PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  
1. Laurea in Architettura o Ingegneria 

Edile o della Sicurezza (o 
assimilabile) p. 40  

2. Altra Laurea p. 10 
3. Abilitazione all’esercizio della 

professione (o assimilato) p. 10 
 

 
I punteggi sono sommabili max. p. 60; 
il possesso della laurea in Architettura o 
in Ingegneria edile o della Sicurezza ( o 
assimilabile) è condizione essenziale per 
la partecipazione all’AVVISO; esso può 
essere sostituito solo dal Possesso del 
Diploma quinquennale di Geometra ( o 
assimilabile)    

Diploma di Geometra (sommabile al punto 
precedente) 

p. 10 

Esperienze di Docenza  5 punti per ogni anno scolastico max 10 
punti 

Esperienze  nel settore della Sicurezza nei 
luoghi di lavoro (RSPP, RLS, Referente 
Sicurezza o assimilato) 

p.10 x ogni esperienza max. p. 20 

Totale p. 100 

  
 
COMPENSI  
 
L’attività del Collaudatore non potrà essere superiore a 1% dell’importo finanziato (max. € 
1500,00) sulla base del piano di ripartizione delle spese generali; nel caso specifico, 
essendosi rese necessarie , in corso d’opera,  n. 3 figure di collaudatori a fronte delle 2 
inizialmente previste,  la misura prevista del compenso per ciascuna funzione di  
collaudatore ( la cifra espressa è previsionale, in quanto il compenso andrà commisurato 
all’impegno effettivamente svolto in ore di “straordinario” a consuntivo del Progetto), è 
rideterminata in via previsionale  in  € 500; Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera 
occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto.  
Sul compenso omnicomprensivo, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente 
svolte e certificate con firme su apposito registro, compatibilmente con il budget 
disponibile, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 
deputati . Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, 
indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso completo di allegato 1 e 2  e viene reso pubblico mediante : 
Pubblicazione all’Albo della scuola sul sito web istituzionale 
www.liceoscientificogalilei.gov.it – Albo On line  e sito scuola  sezione PON FESR 
2014/2020. 
 

http://www.liceoscientificogalilei.gov.it/


 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
 


