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Codice progetto: 10.8.1.A4- FESRPON-LO-2017- 4  
CUP: D19G17001810007 

          Al Personale dell’Istituto 
          All’Albo sito istituto 

 
Oggetto:  Avviso di selezione interna COLLAUDATORE per il progetto PON-FESR “Laboratori 

sportivi, musicali e coreutici”:  E.L.I.S.I.R. – 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
VISTI 
 
 

 
VISTO 
 
 
VISTA 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
VISTA 
 

 
RILEVATA 

 
Il D.l. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Il DPR  275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
I Regolamenti (UE) n, 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimenti  europei, 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;  
Il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione 
C (2014 n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea, 10.8.1 del PON;  
La delibera del C.d.I. n. 2 del 05/02/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 
La nota MIUR Prot. n.  AOODGEFID/31830 del 02/08/2017 di Autorizzazione 
Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\1479 del 10/02/2017, finalizzato alla realizzazione, di interventi  
Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave nell’ambito della “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  
didattici innovativi” 
La delibera n. 21 del 11/11/2016 di approvazione del Programma  Annuale 
dell’esercizio finanziario 2017; 
La delibera n. 1 del 21/09/2017 di approvazione della modifica al Programma  
Annuale dell’esercizio finanziario 2017 con inserimento del progetto P19- 10.8.1.A4 
- FESRPON-LO-2017-4 - E.L.I.S.I.R.- Beni di investimento; 
La necessità di impiegare, vista la complessità del progetto, una unità, tra il 
personale interno per il collaudo delle strumentazioni acquistate nonché dei lavori 
di insonorizzazione effettuati secondo la programmazione per il quale l’Istituto è 
destinatario di un finanziamento pari a € 149.849,22 





COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno in servizio per la 
figura di collaudatore. 
 

1. Attività da svolgere  
•  Collaborazione con la Dirigenza, e con il Progettista, per la verifica della 

rispondenza tra le azioni del progetto e la fornitura acquisita, compresa la messa in 
opera di tutto quanto previsto dalle RDO collegate al progetto, coordinandosi con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dei lavoratori 
per la sicurezza per la corretta istallazione delle nuove infrastrutture, procedendo, 
se necessario anche all’aggiornamento del DVR; 

•  Redazione verbali di collaudo, previa verifica dei beni acquisiti e dei lavori effettuati:  
a. in collaborazione con i docenti di Esecuzione e Interpretazione controllerà che 

la strumentazione pervenuta corrisponda esattamente a quanto richiesto oltre 
a verificare la perfetta funzionalità della medesima;  

b. visionare i locali dove dovrà essere installata l’apparecchiatura tecnologico/ 
informatica e posizionata la strumentazione musicale e dare indicazione sulla 
predisposizione delle stesse; 

c. Verifica della corrispondenza tra gli ordini effettuati e la consegna dei 
materiali funzionali al miglioramento acustico e verifica del montaggio e della 
resa finale. 

d. Verifica della giusta posa dei pavimenti nella Sala Concerto (ex-aula Parcu) e 
nelle sale studio (percussioni) e della sostituzione delle poltroncine della 
nuova Sala Concerto. 

e. Verifica della presenza della documentazione richiesta, relativa alla fornitura 
di beni e servizi.  

f. redigere i verbali relativi alla propria attività con l’indicazione delle ore 
effettivamente svolte oltre l’orario di servizio;  

 

2. Conoscenze e competenze richieste 
Formazione tecnica; Conoscenze della strumentazione e delle apparecchiature musicali; 
Esperienze nella gestione di progetti; Conoscenza del piano-progetto già predisposto. 

 

3. Criteri di comparazione dei curricula  
• Laurea specifica (settore musicale) - punti 15  
• Laurea non specifica – punti 10  
• Master, specializzazioni, pubblicazioni solo se coerenti con l’incarico da svolgere –    

5 per ogni titolo per un massimo di 15 punti  
• Partecipazione corsi su euro progettazioni e/o progetti PON - punti 25; 
• Precedenti incarichi come progettista/collaudatore progetti PON - punti 20;  
• Attività professionale scolastica o extrascolastica inerente alla gestione di sistemi di 

attività laboratoriali - punti 15. 
 

L’incarico dovrà essere assolto nell’a.s. 2017/18. Per lo svolgimento dell’incarico si prevede un 
compenso forfetario lordo dipendente, per un massimo di 45 ore pari a € 787,50 previa 
valutazione delle ore effettuate in orario extrascolastico e dell’effettivo svolgimento dei compiti 
assegnati. 
 

La selezione verrà effettuata da una commissione tecnica individuata dalla Dirigenza con 
apposito provvedimento. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 22/02/2018. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all'Albo 
della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa istituzione si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 

I partecipanti autorizzano la Dirigenza al trattamento dei dati personali. I dati di cui questa 
amministrazione entrerà in possesso verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle procedure di selezione. 

 
Bergamo, 11/01/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
(Prof. Luciano Mastrorocco) 

 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i. 
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