
LICEO SCIENTIFICO STATALE   “FERMI - MONTICELLI”- 

Via Nicola Brandi, 14/22 – 72100 Brindisi Tel. 0831.452615 

Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 

E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale –  

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Avviso interno di selezione docenti per incarico di collaudatore 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-56 

Titolo progetto: “Learning languages and more” 

CUP: E87D18000220007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PREMESSO CHE 

VISTO l'avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 10.8.1  Dotazioni tecnologiche e 
laboratori 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  

VISTA l'autorizzazione prot. n. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-56 del 19/07/2018 

EMANA 

il presente avviso interno, finalizzato all'individuazione, fra il Personale Docente e ATA, di n. 1 Esperto 
Collaudatore per la fornitura relativa al progetto in oggetto. 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

Il collaudatore dovrà essere disponibile a: 

• provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, concordando la tempistica con la Ditta

aggiudicataria e il Dirigente Scolastico;

• verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature e i dispositivi H/S della fornitura, la corrispondenza tra le caratteristiche del
materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di
progettazione;

• redigere i verbali di collaudo;

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;

• coordinarsi  con  l'ufficio  per  le  procedure  e  le  problematiche  relative  al  collaudo  e
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all'inventario dei beni acquistati. 

CRITERI DI SELEZIONE 
Può partecipare alla selezione il personale  in servizio nell’a.s. 2018/2019 presso l’istituzione scolastica. 

La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienze   documentate   di   collaudo   nel 
settore d'intervento 

Punti 1 per ogni esperienza 

Titoli  specifici  comprovanti  le  competenze 
richieste dal profilo 

Punti  5  per  Laurea  magistrale  specifica  o 
vecchio ordinamento 
Punti 1 per ogni altro titolo coerente con il 
profilo richiesto 

A parità di punteggio si privilegerà il più giovane. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione all'indirizzo brps09000v@istruzione.it, 
entro il 26 gennaio 2019, allegando  
- Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti, in relazione al presente avviso; 
- dichiarazione di incompatibilità. 

Si ricorda che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 

COMPENSO 

La misura del compenso è stabilita in € 193,00 al lordo di ogni onere sociale, fiscale.  

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL. (€ 17,50 lordo
dipendente), e non potrà essere superiore a € 193,00 onnicomprensive, come previsto dal Piano FESR 
inoltrato e autorizzato.
Sarà liquidato a effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno 

risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi  del regolamento UE 2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (gdpr) e del 

d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica 
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dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato  d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Brindisi, 14 gennaio 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Metrangolo 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione on line sul sito istituzionale. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa.
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