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Prot 1598 A/40     Bari,  01 marzo 2012 

 
 

All’ALBO dell’Istituzione Scolastica SEDE 

     Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica  SEDE  

All’ALBO del Comune di Bari 

           Al Sito USP – PON

     Al Sito  USR Puglia (sola via telematica) 

Al Istituzioni Scolastiche della Provincia di BARI 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER COLLAUDO 
 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo  

“A-1- FESR01-POR-PUGLIA-2011-1465” 
“ Informaticamente” e “ Baby Informatica” 

 
PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER COLLAUDO 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del I ciclo – Matematica e scienze 
“B-1.A-FESR01-POR-PUGLIA-2011-948” 

 
PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER COLLAUDO 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di basa nelle istituzioni 
scolastiche del I ciclo – Lingue 

“B-1.B- FESR01-POR-PUGLIA-2011-1136” 
 

PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER COLLAUDO 
Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di basa nelle istituzioni 

scolastiche del I ciclo – Musica 
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“B-1.C- FESR01-POR-PUGLIA-2011-1107” 

                                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Rossini 
 

VISTO il Bando nr. AOOODGAI/5685 del 20/04/2011 (circolare straordinaria del piano di 
accelerazione della spesa relativa alla Programmazione del Fondi Strutturali 
2007/2013 ex delibera Cipe n.1/2011); 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti nr.13 del 28 aprile 2011; 
VISTE  la delibera n e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Piano              

integrato d’Istituto PON annualità 2011; 
VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale 2007IT16APO0004 “Ambienti per 

l’Apprendimento” relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTA  La nota di Autorizzazione prot. AOODGAI/10372 del 15/09/2011 relativa 

all’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa ai sensi della nota di autorizzazione 
di assunzione degli impegni di spesa prot. AOO/165 del 29.07.2011 n. 1697 del 
Servizio di Attuazione del Programma - Autorità di Gestione P.O. FESR Puglia 
2007/2013. 

VISTA  la comunicazione dell’USR Puglia di cui alla nota n. AOODRPU/8115 del 23/09/2011 
VISTO   le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 

2007/2013 da parte degli enti in house del MIUR Ed.2011 e relativi allegati; 
VISTO    il D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 21/12/2011 n.prot. 7218  B/15 con il quale è 

stato assunto nel programma annuale 2011 il finanziamento PON FESR01-POR-
PUGLIA 2011 

EMANA 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  per titoli  comparativi 

L’Istituto intende reclutare tre esperti per il collaudo dei laboratori: multimediale, linguistico, 
scientifico e musicale in fase di allestimento presso i vari plessi di questa Direzione Didattica, di cui 
ai progetti: 
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1. “A-1- FESR01-POR-PUGLIA-2011-1465”      “Informatica…mente” e “ Baby 
Informatica” - CIG ZBA03E96F3 

2.  “B-1.A-FESR01-POR-PUGLIA-2011-948”     “Numeri, scienza e natura”- CIG 
X6103E9779 

3.  “B-1.B- FESR01-POR-PUGLIA-2011-1136”  “English Room” – CIG XE403E977C 
4.  “B-1.C- FESR01-POR-PUGLIA-2011-1107”   “Musica Insieme” – CIG X6C03E977F 
 

 
 
1 
 
 
 
2 

 
Laboratorio  Multimediale 

“A-1- FESR01-POR-PUGLIA-2011-1465”       
“Informaticamente” 
“Baby Informatica” 

 
Laboratorio  Linguistico 

“B-1.B- FESR01-POR-PUGLIA-2011-
1136” 

“English Room” 
 
Descrizione dell’intervento  

 
Collaudo della totalità delle dotazioni tecnologiche 
costituenti i laboratori multimediale e linguistico di 
cui al PON “Ambienti per l’apprendimento”  
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale – progetti: “A-1- FESR01-POR-
PUGLIA-2011-1465”  “B-1.B- FESR01-POR-
PUGLIA-2011-1136”  - in presenza di incaricati 
dell’impresa fornitrice, inteso a verificare che le 
apparecchiature fornite siano conformi al tipo o ai 
modelli descritti in contratto e nei suoi allegati e 
che siano in grado di  svolgere le funzioni 
richieste, con rilascio di processo verbale di esito 
finale del collaudo stesso. 

 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 
 

Laboratorio  Musicale 
“B-1.C- FESR01-POR-PUGLIA-2011-

1107” 
“Musica Insieme” 

 
 

Laboratorio Scientifico 
“B-1.A-FESR01-POR-PUGLIA-2011-948”     

Collaudo della corretta installazione e funzionalità 
delle apparecchiature e strumenti costituenti il 
Laboratorio Musicale di cui al PON “Ambienti per 
l’apprendimento”  cofinanziato dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale – progetti: “B-1.C- FESR01-
POR-PUGLIA-2011-1107” – “B-1.A-FESR01-POR-
PUGLIA-2011-948”      
- in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, 

inteso a verificare che le apparecchiature 
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 “ Numeri, scienza e natura” 
 
Descrizione dell’intervento 

 

fornite siano conformi al tipo o ai modelli 
descritti in contratto e nei suoi allegati e che 
siano in grado di  svolgere le funzioni richieste, 
con rilascio di processo verbale di esito finale 
del collaudo stesso. 
Tale collaudo riguarderà, inoltre, la verifica 
dell’integrità delle singole apparecchiature e 
strumentazioni, il loro effettivo funzionamento 
e alle certificazioni previste dalla normativa 
europea per la sicurezza elettrica e alla 
certificazione EN 55022 con marcatura CE. 

 
 

 
Tempi-Durata dell’attività 

Le operazioni di collaudo dovranno essere 
effettuate e concluse entro 10 giorni dalla data di 
consegna e messa in funzione del laboratorio. 

 
 
 

 
Profilo professionale richiesto 

 

 
Competenze comprovate nel settore richiesto 

 
I candidati dovranno possedere i requisiti innanzi indicati, documentati e certificati secondo 

le disposizioni normative vigenti in materia. 
La scelta dell’esperto avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula ad opera del 

Gruppo Operativo di Piano, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno d’istituto, adottato con 
delibera del Consiglio di Circolo, ai sensi dell’art. 33, c. 2, lett. d) del D.I. n. 44/01, di seguito 
indicati: 
 

SETTORE TITOLI Punti per 
Ogni titolo 

Max Titoli 
valutabili 

     Esperienza 
     Lavorativa 

Esperienza lavorativa relativa alla 
funzione specifica richiesta 

 
10 

 
4 
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 Precedenti rapporti di 
collaborazione con la nostra scuola 
con ricaduta positiva ad 
insindacabile giudizio della 
commissione 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
1 

 
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera 

occasionale o professionale, anche in presenza di un solo curriculum, purché rispondente ai requisiti 
richiesti. 

L’incarico sarà retribuito con un compenso orario lordo onnicomprensivo (compresi gli oneri 
riflessi a carico dello Stato) di € 40,00. Tale compenso sarà corrisposto entro 60 giorni dalla 
conclusione della prestazione e comunque in seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari , secondo la seguente distribuzione: 

 
• ore 4 per collaudo laboratorio Multimediale “Inform atica…mente” per un totale lordo 

di € 160,00; 
• ore 2 per collaudo laboratorio Multimediale “Baby Informatica” per un totale lordo di 

€ 80,00 
• ore 3 per collaudo laboratorio Linguistico per un totale lordo di € 120,00; 
• ore 3 per collaudo laboratorio Scientifico per un totale lordo di € 120,00; 
• ore 2 per collaudo laboratorio Musicale per un totale lordo di € 80,00. 
 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale. 
In caso di incarico a personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione, all’atto della stipula 

del contratto l’interessato dovrà produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo. n. 165/01. 
 

1. Condizioni per la partecipazione. 
 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare 
al Dirigente Scolastico del IX Circolo didattico Japigia 1 via Peucetia, 50 – 70126 Bari. 

L’istanza dovrà pervenire, a mezzo posta, con lettera Raccomandata entro e non oltre le ore 
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11.00 del 09 Marzo 2012, o consegnata in Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano”, 
debitamente corredata da: 
-  curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici (reperibile anche sulla pagina 

http://www.circolojapigia1bari.it; 
- Fotocopia del documento di identificazione valido 

All’esterno della busta contenente la domanda, è necessario specificare “Candidatura PON 
Esperto Collaudo” indicando il laboratorio per cui si concorre con il relativo codice CIG. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la 
consegna dell’istanza oltre il termine indicato Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data 
d’invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 
 

2. Requisiti per l’ammissione alla graduatoria 
 

Nelle istanze, i candidati dovranno dichiarare: 
a) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
    carico o di non averne conoscenza; 
b) Di non essere stati destituiti da pubblici impieghi 
c) Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
d) Di essere / di non essere dipendenti della Pubblica Amministrazione 
e) Di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico. 
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi 
indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute  
nel presente avviso di selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione dal 
procedimento. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito internet di questa Istituzione Scolastica 
www.circolojapigia1bari.it inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, all’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bari, al Comune di Bari, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Bari. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Patrizia ROSSINI   
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f.to    Il Direttore dei SERVIZI 

GENERALI e AMM.VI 
Domenico Francesco GUAGNANO    
 

*************************************************** *************************** 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) 
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e 
gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così 
come definite dalla normativa vigente. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la 
mancata o parziale esecuzione del contratto. 
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il Titolare del Trattamento di 
dati è il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il Responsabile del Trattamento dei dati per l’area 
amministrativa è il Direttore S.G.A.. Incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi addetti. 
L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati. 
I dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento e, comunque, 
in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o entri pubblici economici e la diffusione avverranno solo in esecuzione 
di norme di legge o di regolamento. 
Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 


