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Progetto “Attrezziamo il liceo musicale”  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR 
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, e finanziati dal Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 
Avviso Prot.n. AOODGAI /7314 del 1 luglio 2013 - Obiettivo operativo:Promuovere e 
sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel Sistema scolastico Azione B-
2.C - Codice B-2.C-FESR-2012-32 – CUP: B73J12003910007 - Numero Gara 5609997 
 

Prot. n. 1718/C12/C del 16/02/2015 

 

 

Sul sito dell’Istituzione Scolastica 
(www.reginamargheritapa.it) 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Alla Direzione Generale e all’USP di Palermo 

 
VISTO l’ Avviso Prot.n. AOODGAI 10621 del 05 LUGLIO 2012 per la presentazione delle proposte 

relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 

2007IT161PO004 - finanziato con il FESR.   

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FondiStrutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 – prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009 e successive 

integrazioni; 

VISTA: la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. 

AOODGAI/7314 del 01/07/2013 che ha autorizzato l’avvio del progetto presentato da questa 



Istituzione scolastica; 

VISTE: le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 – prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009 e successive 

integrazioni; 

VISTA: la delibera di approvazione n° 58 del Consiglio d’Istituto del 18/10/2012 alla 

presentazione da parte dell’Istituto di proposte relative all’ Azione B-2.C, Laboratori musicali nei 

licei musicali previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 

2007IT161PO004 - finanziato con il FESR per l’annualità 2013 e  2014;  

VISTO: il Decreto Assessoriale n.895/2001; 

VISTO: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni; 

VISTI i criteri di scelta per l’assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno ai fini della 

selezione dei candidati con analisi comparativa dei curricula, deliberati nella seduta del Consiglio d’Istituto 

n° 8 del 6/02/2012; 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
EMANA IL 
SEGUENTE 

 
AVVISO  

per titoli comparativi al fine di individuare e reclutare 
 

- due docenti a cui affidare l’incarico relativo  all’espletamento  delle  operazioni di collaudo 

nell’ambito dei progetti finanziati dal FESR “Attrezziamo il liceo musicale” Codice B-2.C-FESR-

2012-32. 

Vista la peculiarità della fornitura, il collaudatori svolgeranno il proprio incarico uno  per i lotti 1 e 2 

(Strumenti musicali e loro parti) e (“Strumenti musicali a  percussioni”),e  uno per i  lotti 3, 4 e 5,(Aule 

tecnologie musicali), (Studio di registrazione), (Arredi).  

 
Ciascun docente dovrà provvedere al collaudo, secondo le modalità di seguito specificate, dei beni oggetto 
dei lotti 
I collaudatori incaricati  avranno il compito di: 
• svolgere quanto  previsto nelle linee guida ed  in particolare le seguenti funzioni: 

1. Verificare, che i beni siano conformi al tipo, ai modelli e alle marche descritti in contratto (o 

nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di 

tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

2. Effettuare il collaudo in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che debbono controfirmare 

il relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e 

messa in funzione; 



       Il collaudo deve riguardare la totalità dei beni e delle apparecchiature oggetto del contratto e 

qualora gli stessi ovvero parti di essi, o i programmi installati non superano le prescritte prove 

funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, 

con eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo; 

Vista la peculiarità dei beni oggetto delle forniture, sarà data priorità ai docenti che insegnano la 

disciplina relativa alla maggior parte degli strumenti facenti parti dei singoli lotti. A parità di 

condizioni sarà poi data precedenza in relazione all’anzianità di servizio nella scuola e in subordine 

alla minore età anagrafica. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso orario di € 40/h (onnicomprensivo di 

tutte le ritenute e gli oneri a carico dello Stato) e per un importo massimo per ciascun docente 

di € 500,00 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e 

non oltre le ore 14.00 del giorno 27/02/2015, specificando per quale raggruppamento di lotti si intende 

partecipare. 

  Le istanze, alle quali dovranno essere allegati C.V. dai quali si possa desumere le proprie competenze, 

saranno valutate dal Dirigente scolastico. 

         

F.to Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Pia Blandano 


