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Prot. N. 5127/A40   del  26/06/2018     Teramo

Ogge o: bando per il reclutamento di personale interno in qualità di componente della
commissione collaudo nel proge o PON “Get Active!”.
Identificativo proge o: 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il rela vo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e di diri o di
accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compi
alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra va";

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Is tuzioni Scolas che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni
Generali sulla ges one amministra vo-contabile delle Is tuzioni scolas che”; 

VISTO il  Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, e in par colare l’art. 36, comma 2, le . b) ed l’ar colo 95,
commi 4 e 5;

VISTO il  Decreto  Legisla vo 19 aprile  2017,  n.56,  recante  “Disposizioni  integra ve  e  corre ve  del  Decreto
Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”;



VISTI i Regolamen  (UE) n. 1303/2013 recan  disposizioni comuni sui Fondi stru urali e di inves mento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 del MIUR avente ad ogge o: Fondi Stru urali
Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico per la dotazione di a rezzature per impian  spor vi nei licei scien fici a indirizzo spor vo
e per la realizzazione di laboratori musicali e coreu ci nei rela vi licei. Asse II - Infrastru ure per l’istruzione –
Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obie vo  specifico  –  10.8  –  “Diffusione  della  società  della
conoscenza nel mondo della scuola edella formazione e adozione di approcci dida ci innova vi” – Azione 10.8.1
Interven  infrastru urali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  se ore  e  per  l’apprendimento  delle
competenze chiave.);

VISTO il  proge o  “Get  Ac ve!”  -  codice  10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3  presentato  dal  Liceo  Scien fico  “A.
Einstein”;

VISTA la delibera  n° 5 del Collegio Docen  del 28/03/2017 di approvazione del proge o “Get Ac ve!”;

VISTA la delibera  n° 3 del Consiglio di Is tuto del 20/03/2017 di approvazione del proge o “Get Ac ve!”;

VISTA la Nota autorizza va del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 che rappresenta la formale
autorizzazione del proge o e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO il decreto del dirigente scolas co n. 5830/A40 del 07/09/2017 di assunzione del proge o nel Programma
Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

VISTA la determina prot. n. 5831/A40 del 07/09/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella
persona del Dirigente Scolas co, prof.ssa Clara Moschella;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno e, in subordine, tra il personale esterno n. 1 figura
per lo svolgimento dell’a vità di proge sta, n.1 figura per la direzione e il coordinamento, n. 1 figura per il
monitoraggio  amministra vo  e  contabile  e  referente  per  la  rendicontazione,  n.  3  figure  cos tuen  la
commissione per il collaudo, n. 2 figure per la ges one amministra vo contabile per l’a uazione del proge o
10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3 “Get Ac ve!”;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 6485/A40 del 04/10/2017;

Tu o ciò visto e rilevato, che cos tuisce parte integrante del presente decreto, 

DECRETA

Art. 1 Ogge o
È emanato un avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento, per toli compara vi, di n° 2 componen
della commissione collaudo tra il personale interno, con cui s pulare un contra o per lo svolgimento del
proge o qui di seguito indicato:

1. potenziare le a rezzature degli ambien  spor vi per migliorare le competenze professionali e tec-
niche;

2. perme ere a studen  e docen  di fruire di risorse specialis che nella dida ca di classe e nelle
a vità laboratoriali.



Art. 2 Requisi  e competenze richieste
Per l’a vità sono richieste una figura esperta in scienze motorie ed una figura esperta in nuove tecnologie
per la dida ca delle scienze motorie.
Gli aspiran  dipenden  dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizza  e la
s pula del contra o sarà subordinata al rilascio di de a autorizzazione.

Art. 3 Criteri di valutazione delle domande di partecipazione
La selezione delle istanze e la valutazione dei curricula sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

CRITERI SELEZIONE COLLAUDATORE ESPERTO INTERNO

 TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTEGGIO MASSIMO

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste

Punti 2 (con votazione fino a 79/110)
Punti 4 (con votazione fino a 89/110)
Punti 6 (con votazione fino a 99/110) 
Punti 8 (con votazione fino a 109/110)
Punti 10 (con votazione fino a 110/110 e lode) 

10/80

Abilitazione professionale attinente la tipologia 
di incarico

10 10/80

Corsi di formazione attinenti l’incarico 5 20/80

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI PUNTEGGIO MASSIMO

Attività lavorative o professionali inerenti l’inca-
rico

3
per ogni attività

15/80

Attività lavorative o professionali inerenti il 
PNSD

3
per ogni anno

15/80

Partecipazione alla progettazione specifica del 
progetto PON 

10 10/80

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane

Su richiesta dell’Istituto i soggetti selezionati dovranno esibire i titoli dichiarati.

Art. 4 Descrizione dei profili di collaudatore esperto 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguen  a vità:
 partecipare alle riunioni periodiche di cara ere organizza vo pianificate dal Dirigente scolas co o 

suo delegato; 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali des na  alle a vità e dei beni acquista  
 Collaborare con l'Is tuto per verificare la corrispondenza dei beni acquista  e degli adeguamen  

eventualmente esegui  rispe o al proge o s lato dall'Is tuto e dal proge sta. 
 Verificare i documen  rela vi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispe o a 

quanto specificato nel Bando di Gara inde o dall'Is tuto 
 Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo

dei beni acquista  



 Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamen  verifica . 

Art. 5 Compenso
Per il ruolo del collaudatore è previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 23,22 (ven tré/22) per un
massimo di 7 ore. I compensi per le prestazioni richieste sono corrispos  solo ed esclusivamente a conclu-
sione delle a vità del proge o e a effe va erogazione del finanziamento del presente Programma PON,
previa verifica delle prestazioni effe vamente rese e documentate.

Art. 6 Durata dell’incarico e periodo di svolgimento delle a vità 
Le a vità dovranno avere inizio dopo la consegna dei beni acquista , il proge o, a estato all’ul mo collau-
do, dovrà concludersi entro il 31 o obre 2018.

Art. 7 Modalità di presentazione della candidatura
Le istanze potranno essere indirizzate al Dirigente di questa Is tuzione Scolas ca, a mezzo di posta ele ro-
nica cer ficata, posta raccomandata, tramite corriere o brevi manu, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 lu-
glio 2018. Non saranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo email ordinaria o a mezzo fax.
Le istanze saranno inoltrate in busta chiusa con l’apposizione della dicitura “Bando per collaudatore esperto
proge o PON “Get Ac ve!””. La medesima dicitura dovrà essere apposta nel campo ogge o in caso di inol-
tro tramite PEC.
All’istanza dovrà essere allegato un curriculum vitae e la domanda di partecipazione alla selezione allegata
al presente avviso, compilata nelle par  di competenza.
La presentazione del curriculum vitae è obbligatoria, pena l'esclusione dalla selezione. 

Art. 8 Modalità di selezione
Le istanze saranno valutate da una commissione appositamente nominata, che s leranno una graduatoria
sulla base dei curricola pervenu  e dei criteri di cui all’Art.3 del presente bando. 

Art. 9 Tutela e informa va privacy
I da  di cui l’Is tuzione Scolas ca entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno tra a  nel ri-
spe o dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e nel rispe o del GDPR UE 2016/679. Con la presente clausola
l’amministrazione dichiara che il tra amento dei da  personali e/o sensibili forni  sarà effe uato in confor-
mità all’art. 11-comma 1, le .a-b-c-d-e, del Decreto L.vo 196/2003 e in conformità al GDPR UE 2016/679.
Inoltre, ai sensi dell’art.13 del Decreto L.vo 196/2003 -comma 1-, le . a-b-c-d-e-f e ai sensi del GDPR UE
2016/679, l’amministrazione dichiara che il tra amento sarà effe uato con lo scopo di adempiere su espli-
cite richieste nonché per fini is tuzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il tra amento potrà
effe uarsi con o senza l’ausilio di mezzi ele ronici o comunque **automa zza , nel rispe o delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamen  interni, compa bili con le finalità per cui i
da  sono sta  raccol ; che il conferimento dei da  ha natura in parte facolta va e in parte obbligatoria e



l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questa amministra-
zione l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i da  raccol  non saranno comunica  a terzi se non nei
casi previs  o impos  dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i pro-
pri diri  in conformità a quanto prescri o negli ar . 7-8-9 e 10 del Decreto L.vo 196/2003 e nel GDPR UE
2016/679; che il Titolare del tra amento dei da  è il Liceo Scien fico “A. Einstein” di Teramo.
Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola: h p://www.liceoeinsteinte.gov.it 

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clara Moschella

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993



Al Dirigente Scolas co
LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

TERAMO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER COLLAUDATORE ESPERTO
PROGETTO PON “Get Ac ve!”

Il/la So oscri o/a_________________________________________________________________

Nato/a a_________________________________________________________________________

Residente a ____________________(____) in Via _______________________________n._______

C.F.____________________________tel.______________________cell______________________

Indirizzo di posta ele ronica_________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per collaudatore esperto rela vamente al proge o “Get Ac ve!”

E A TAL FINE DICHIARA

in relazione ai toli possedu , di aver diri o ai seguen  punteggi :

TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTEGGIO ATTRIBUITOSI 
DAL CANDIDATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA COMMISSIONE

Laurea vecchio ordinamento o se-
condo livello specialistico secon-
do l’indirizzo specificato nei mo-
duli 

Punti 2 (con votazione fino a 79/110)
Punti 4 (con votazione fino a 89/110)
Punti 6 (con votazione fino a 99/110) 
Punti 8 (con votazione fino a 109/110)
Punti 10 (con votazione fino a 110/110 e 
lode) 

……./80

(massimo 10 punti)

……./80

(massimo 10 punti)

Abilitazione professionale attinen-
te la tipologia di incarico

10 ……./80
(massimo 10 punti)

……./80
(massimo 10 punti)

Corsi di formazione attinenti 
l’incarico

5 ……./80
(massimo 20 punti)

……./80
(massimo 20 punti)

Attività lavorative o professionali 
inerenti l’incarico 

3
per ogni attività

……./80
(massimo 15 punti)

……./80
(massimo 15 punti)

Attività lavorative o professionali 
inerenti il PNSD

3
per ogni attività

……./80
(massimo 15 punti)

……./80
(massimo 15 punti)

Partecipazione alla progettazione 
specifica del progetto PON

10 ……./80
(massimo 10 punti)

……./80
(massimo 10 punti)



Si dichiara che i toli elenca  in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.

DATA______________________ FIRMA _____________________________________________

Autorizzo  il  tra amento  dei  miei  da  personali  ai  sensi  del  Decreto  Legisla vo  30  giugno  2003,  
n. 196 “Codice in materia di protezione dei da  personali”.

DATA______________________ FIRMA _____________________________________________


