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POR FESR BASILICATA 2014-2020  
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 

Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto 
per la Basilicata " 

Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”  
 
OGGETTO:  Avviso di selezione per reclutamento di esperti  all’interno di questa Istituzione 

scolastica, per l’ incarico relativo al  collaudo   delle attrezzature acquistate 
nell’ambito del progetto relativo all’ Avviso pubblico : “Agenda digitale nelle 
scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”. Asse VIII: 
"Potenziamento del Sistema Istruzione".  
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata. 

 
CUP D26G18000280001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss. mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI  Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in 
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ed, in 
particolare: 

 oil  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale, sul Fondo d coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento 
generale); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni 
specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l’occupazione e che abroga 
il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR); 
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VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 
che approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR 
FESR Basilicata2014/2020) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”, la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 1284 del 7 
ottobre 2015, e in particolare l’Asse 8 – “Istruzione” (obiettivo tematico 10); 

VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO Il Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 
2016, nonché la DGR n. 517 del 17/05/2016 “Presa d’atto del Patto per lo 
Sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e 
individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del 
coordinamento e dell’attuazione”;  

VISTE  le DD.GG.RR. n. 1448 del 15/12/2016 e n. 227 del 17/03/2017 che hanno 
approvato le schede relative agli interventi di cui all’Allegato “A” al Patto, relative 
alle diverse linee di intervento e tra queste la scheda progetto “Agenda Digitale 
nelle scuole della Basilicata – completamento fase II ed estensione”;  

VISTA  la comunicazione del 04.10.2018 a firma del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrazione Digitale Dott. Nicola A. Coluzzi 

VISTA    la  convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale 
Nelle Scuole Di Basilicata – Completamento Fase 2 Ed Estensione; 

VISTA  la deliberazione n. 718 del 31/07/2018 del Dipartimento Programmazione e 
Finanze Ufficio Amministrazione Digitale della Giunta della Regione Basilicata di 
approvazione Allegato A: Elenco degli Istituti Scolastici Beneficiari da finanziare a 
valere sui fondi FSC 2014-2020 e POR FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti di adesione alla convenzione; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di adesione alla convenzione; 
 
RECEPITE  le “Linee guida”  
 

 CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare   personale esperto, per l’attività di Collaudo 

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 1 -  Oggetto 
 
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione di esperti,   riservato esclusivamente al 
personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per l’ incarico relativo 
al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto relativo all’ Avviso 
pubblico : Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020  Fondo 
Sviluppo e  Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle 
scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”. 
 

La comunicazione  sarà effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web 
dell’istituzione scolastica. 
 



Prestazioni Richieste  
 
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudatore di laboratori 
nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà: 
 

 Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo l’eventuale 
tempistica stabiliti dal Dirigente Scolastico; 

 verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 
tutte le attrezzature, 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 addetto per le procedure relative all’inventario dei beni 

acquistati. 
 
Art.1 – Requisiti per la partecipazione 

 
Prerequisiti inderogabili saranno: 

 il possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica o il possesso di 
abilitazione all’insegnamento di materie tecnologiche e/o informatiche;  

 Diploma specialistico per le attività amministrative da intraprendere; 
 il possesso di certificazioni informatiche (ECDL/Cisco/attestati di frequenza di corsi di 

“formazione all’innovazione didattica formativa”; 
 Esperienza documentata in qualità di collaudatore PON POR FESR di laboratori 

matematico/scientifici/teatrali/multimediali o PNSD (Atelier creativi biblioteche 
innovative). 

  la conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma CONSIP o analoghe. 
 
Art. 2 – Valutazione ed esito 

 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei prerequisiti 
elencati al precedente Articolo 1,  avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di 
comparazione dei curricula con relativo punteggio secondo la griglia facente parte del bando 
pubblico. 
 
Art.3 – Rapporto contrattuale e compenso 

 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 

corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

  € 608,58, omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  
 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica.  



Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 
società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.  
 
Art. 4 -  Requisiti richiesti, modalità e  termine di presentazione 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione ed il termine  entro il quale dovrà essere presentata la 

candidatura saranno indicati nell’apposito avviso. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 7 giorni, dopodiché, tra tutte le candidature pervenute,  si formerà 

una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il settimo giorno dalla data di 

pubblicazione.  

Art. 5  - Attribuzione incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta. 

Art. 6 - Trattamento dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità direttamente 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 dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato individuato nella 

persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Labbate. 

La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web http:// 

www.icsalandra.gov.it. 

 
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Dott.ssa Elena Labbate 
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