
1  

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
 

 

Fondi Strutturali Europei 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Codice 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-2 

TITOLO: “DANZA E NON SOLO” 

CUP B79I17000430006 

Prot. 17371 /C12/c  del 18/12/2018 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COLLAUDATORI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici 

a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi 

licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017; 

VISTA  l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/31799;  

VISTO           il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n. 10286/c14 del   

04/08/2017, ratificata dal C.d.I.  con delibera n. 122 del 25/09/2017;      

VISTE  le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 0034815 del 02-08-

2017; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTO  il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti 
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internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera 

n. 123 del 25/09/2017; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e di 

investimento 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 testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; ed il relativo finanziamento; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 3 figure per lo svolgimento delle 

attività di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-

210 – TITOLO DANZA E NON SOLO; 

CONSULTATE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA   

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto per le seguenti attività:   

n. 2 collaudatori che dovranno  svolgere le operazioni di cui al successivo punto “Prestazioni richieste” 

relativamente a : 

1) fornitura e l’installazione di tutti quei beni che saranno acquistati per la realizzazione delle sale di 

danza e spogliatoi (Parquet, tappeti, specchi, barre, arredi), nonché strumenti musicali, pannelli 

di insonorizzazione, strumenti informatici, software e altre forniture ad esclusione delle opere 

edili e di impiantistica  

2) lavori di adattamento edilizio e delle forniture di illuminazione 

 

Prestazioni richieste 

ll Collaudatore dovrà:  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica;  

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

forniture, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. redigere i verbali di collaudo;  

4. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature,  

5. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. Restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente.   
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CANDIDATURA  Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato (ALLEGATO 1), 

debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente 

Scolastico dell’I.M. “Regina Margherita”  e farla pervenire presso all’Ufficio Protocollo  entro e non 

oltre le ore 12.00 del 28  Dicembre 2018 o trasmetterla tramite posta certificata all’indirzzo 

papm04000v@pec.istruzione.it . Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di 

ricezione o la ricevuta di consegna della pec. 

Le istanze dovranno essere corredate dalla relativa tabella di autovalutazione, con l’invito ad evidenziare 

sul CV i titoli culturali e professionali per i quali si chiede la valutazione.  

 

Criteri di selezione 

La selezione avverrà ad opera di una apposita commissione composta da un numero dispari di membri, 

nominata dal Dirigente Scolastico. 

I criteri di selezione sono: 

Livello di qualificazione professionale dei candidati; 

Correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e l’attività per la quale è richiesto 

l’intervento; 

Precedenti esperienze certificate maturate nel settore oggetto dell’intervento sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati;  

 

La selezione per il Collaudatore dei lavori di adattamento edilizio e delle forniture di illuminazione 

avverrà tramite la comparazione dei curricula, attribuendo il relativo punteggio in base alla seguente 

tabella di valutazione. 

 

Titoli di studio Max Punti 28/100 

Laurea specifica in ingegneria o architettura vecchio 

ordinamento o Laurea magistrale 

Punti 6 + Punti 1 per ogni voto > 90 + Punti 2 per lode 

titoli culturali specifici Max Punti 22/100 

Dottorato di ricerca se attinente alla specifica 

professionalità richiesta 

Punti 4 

Master universitario con esame finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la professionalità richiesta 

Punti 3 max 1 master 

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale 

coerente con la professionalità richiesta 

Punti 2 per ogni corso max 2 corsi 

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di 

durata annuale con esame finale coerente con la 

professionalità richiesta 

Punti 1 per ogni corso max 2 corsi 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 

Punti 3 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lg. 81/08) (si valuta 

un solo titolo) 

2 punti 

Certificazioni o corsi di perfezionamento in ambito di 

impianti elettrici e tecnologici 

Punti 4 

Esperienze e titoli professionali (è possibile indicare più 

esperienze) 

Max Punti 50/100 

Pregresse esperienze certificate in qualità di progettista 

(opere edili e impiantistiche) inerenti il settore di 

riferimento) 

Punti 4 per ogni esperienza max 5 esperienze 
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Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 

(portale di acquisti in rete, portale di gestione contabile 

dei fondi comunitari, o similari) 

Punti 3 per ogni esperienza max 5 esperienze 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 

Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 2 per ogni incarico max 3 incarichi 

Esperienze pregresse nel settore dell’impiantistica e ICT Punti 1 per ogni incarico max 5 incarichi 

 

La selezione per il Collaudatore della fornitura e l’installazione di tutti quei beni che saranno acquistati 

per la realizzazione delle sale di danza e spogliatoi (Parquet, tappeti, specchi, barre, arredi), nonché 

strumenti musicali, pannelli di insonorizzazione, strumenti informatici, software e altre forniture ad 

esclusione delle opere edili e di impiantistica avverrà tramite la comparazione dei curricula, attribuendo 

il relativo punteggio in base alla seguente tabella di valutazione. 

Titoli di studio Max Punti 28/100 

Laurea o Titolo equipollente attinente alla disciplina 
coreutica 

 

Punti 6 + Punti 1 per ogni voto > 90 + Punti 2 per lode 

titoli culturali specifici Max Punti 22/100 

Dottorato di ricerca se attinente alla specifica 

professionalità richiesta 

Punti 4 

Master universitario con esame finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la professionalità richiesta 

Punti 3 max 1 master 

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale 

coerente con la professionalità richiesta 

Punti 2 per ogni corso max 2 corsi 

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di 

durata annuale con esame finale coerente con la 

professionalità richiesta 

Punti 1 per ogni corso max 2 corsi 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 

Punti 3 

Esperienze e titoli professionali (è possibile indicare più 

esperienze) 

Max Punti 50/100 

Pregresse esperienze certificate in qualità di progettista 

o collaudatore di progetti analoghi 

 

Punti 4 per ogni esperienza max 5 esperienze 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 

(portale di acquisti in rete, portale di gestione contabile 

dei fondi comunitari, o similari) 

Punti 3 per ogni esperienza max 5 esperienze 

 

  L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 

35 ore per il  collaudatore della fornitura e l’installazione di tutti quei beni che saranno acquistati per 

la realizzazione delle sale di danza e spogliatoi (Parquet, tappeti, specchi, barre, arredi), nonché 

strumenti musicali, pannelli di insonorizzazione, strumenti informatici, software e altre forniture ad 

esclusione delle opere edili e di impiantistica e di n. 17 ore per il collaudatore di opere di 
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adattamenti edilizi fornitura di.  La  misura  del  compenso  è  stabilita   in  € 23,22 

omnicomprensivi di tutti le ritenute e gli oneri sia a carico del dipendente che a carico del datore di 

lavoro (LORDO STATO) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui all’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679. 

Pubblicità  

La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione  sul sito della scuola 

www.liceoreginamargherita.gov.it  

  

.   

Si allegano:   

ALLEGATO 1  - Istanza di partecipazione 

 ALLEGATO 2   - Tabella di autovalutazione per il collaudatore di opere edili 

ALLEGATO 3 – Tabella di autovalutazione per il collaudatore della fornitura e l’installazione di 

tutti quei beni che saranno acquistati per la realizzazione delle sale di danza e spogliatoi (Parquet, 

tappeti, specchi, barre, arredi), nonché strumenti musicali, pannelli di insonorizzazione, strumenti 

informatici, software e altre forniture  

   

 La Dirigente Scolastica    

Prof.ssa Pia Blandano 
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