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Prot.n. 000573/4.2.f      Verona, 19 gennaio 2018 

 

CUP J36J17000760007 

CIG Z4E203D0FC  

All’Albo 

 

Agli Atti 

 

Ai Docenti 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Finanziamento FESR-PON 2014- 2020 - Azione 10.8.1.A5 - 

Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo 

sportivo – Avviso 1479 del 10 febbraio 2017 

Bando di selezione di un Esperto interno Progettista e di un 

Esperto interno Collaudatore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico MIUR Prot. 1479 del 10 febbraio 2017 emanato 

 
 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: http://www.galileivr.gov.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 

Asse II : Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di sviluppo 

Regionale (FESR), finalizzato alla dotazione di attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 28 marzo 2017 relativa 

alla adesione al Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola - 

Asse II :Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di sviluppo 

Regionale (FESR); 

Vista la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

prot.n.AOODGEFID/31801 del 26 luglio 2017 e con la quale è stato 

autorizzato il progetto e il relativo impegno di spesa; 

Vista la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. 

n.AOODGEFID/31820 del 2 agosto 2017 di autorizzazione del 

progetto 10.8.1.A5-FESRPON-VE-2017-6; 

Vista la nota della Direzione Generale Ufficio II USR Veneto prot.n.13527 

del 18 agosto 2017 con la quale è stata comunicato l’avvio delle 

procedure giuridicamente vincolanti dovrà decorrere dal 11 

settembre 2017; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

 

EMANA 

 

il presente bando di selezione per titoli comparativi al fine di individuare per il 

progetto in questione: 

n.1 esperto interno “Progettista” 

n.1 esperto interno “Collaudatore” 

 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA - Il “Progettista” dovrà:  

1. predisporre un Progetto, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia, in cui indicare 

quanto segue:  

a) obiettivi specifici che si intende perseguire; 

b) coerenza del progetto proposto con il Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola (PTOF); 
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c) descrizione del progetto relativo alla dotazione di nuove attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo; 

e) indicazione dell’eventuale dotazione già presente nell’istituzione scolastica  

2. partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività ed alla stesura 

del progetto in questione; 

3. effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, affinché si possa 

provvedere alla compiuta realizzazione degli interventi relativi al progetto in 

questione; 

4. sviluppare progettazione delle attrezzature e degli impianti, con il dettaglio degli 

eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare; 

5. collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione del relativo 

capitolato tecnico nonché del prospetto comparativo delle offerte pervenute, diretto 

all’individuazione della ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto, per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l’incarico 

si riferisce; 

6. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze 

didattiche della scuola ed in conformità del progetto finanziato, secondo le specifiche 

indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA; 

7. verificare la piena corrispondenza fra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

8. redigere i verbali relativi alla sua attività; 

9. predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE –il “Collaudatore” dovrà: 

una volta ricevuta la consegna della merce, effettuare il collaudo ai fini dell’emissione 

di un certificato di collaudo, necessario per la disporre il pagamento dei beni o servizi 

acquistati. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I candidati al profilo di “Progettista” e “Collaudatore” dovranno essere forniti di 

comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili competenze nel settore.  

Possono partecipare i Docenti e il Personale A.T.A. a tempo indeterminato in servizio 

nell’a.s. 2017/2018 presso l’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti.  

La selezione sarà effettata in base ai: 

a) titoli culturali e professionali comprovanti competenze specialistiche in discipline 

motorie (punti 0,5 per ogni titolo); 
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b) esperienze acquisite nel campo della progettazione (punti 0,5 per ogni titolo). 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.  

 

INCOMPATIBILITÀ PER IL PROGETTISTA E PER IL COLLAUDATORE 

Sono tra di loro incompatibili le attività di Progettista con quelle di Collaudatore e di 

membro della commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. 

Sono tra di loro incompatibili le attività di Collaudatore con quelle di Progettista e di 

membro della commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione 

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:  

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62); 

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

per il personale dirigente dell’Area V. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita 

domanda, compilando gli allegati A e B corredati di copia di documento di identità e di 

curriculum vitae in formato europeo, a pena di esclusione, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 26 gennaio 2018 con le 

seguenti modalità: 

- attraverso e-mail di posta certificata all’indirizzo: vrps020006@pec.istruzione.it 

con oggetto “Candidatura Progetto PON Fondo Europeo di sviluppo Regionale 

(FESR), Avviso 1479 del 10 febbraio 2017.”. 

- consegna a mano o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà 

fede la data di acquisizione al Protocollo della scuola e non quella di invio) in 

busta chiusa con la seguente dicitura: “Candidatura Progetto PON Fondo 

Europeo di sviluppo Regionale (FESR), Avviso 1479 del 10 febbraio 2017.”. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare 

in calce la firma dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda. 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) attraverso 

la comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione precedentemente 

elencati. 
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PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 

La graduatoria affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad 

informare solo il Docente collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il 

quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

COMPENSI 

Non è previsto alcun compenso per l’attività prestata che si intende a titolo gratuito. 

 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO  

Il presente bando di selezione viene reso pubblico in data 20 gennaio 2018 mediante: 

pubblicazione all’albo on line di Istituto; 

pubblicazione sul sito web della scuola raggiungibile all’indirizzo web 

http://www.galileivr.gov.it. 

 

 

Documenti allegati: 
 

Allegato A; 
Allegato B. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

http://www.galileivr.gov.it/
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Allegato A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” -VERONA  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per la selezione di esperto 

interno “Progettista” e “Collaudatore”. Finanziamento  FESRPON   2014- 

2020  - Azione 10.8.1.A5  - Laboratori  professionalizzanti per i licei scientifici  

ad indirizzo sportivo – Avviso 1479 del 10 febbraio 2017. 

 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ 

nat_ a ______________________________ il ____/____/______ e 

residente a _____________________________________ cap. ________ Prov._____ 

in via _________________________________________________________ n ____ 

status professionale ________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

tel.________________________________ Cell. ___________________________ 

e-mail_________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Bando ci cui all’oggetto per l’attribuzione dell’incarico di: 

o Progettista 

o Collaudatore 

A tal fine allega  

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Scheda riepilogativa titoli (allegato B) 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico a titolo gratuito senza riserve e 
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secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di progetto dell’Istituto proponente. 

 

_________________________, li ____/____/_____  

 

Firma ______________________________  

 

 

_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento 

dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni.  

___________________________, li ____/____/____ 

 

 

Firma ______________________________ 
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Allegato B 

 

 

Scheda riepilogativa Titoli di ___________________________________________ 

(Cognome e nome)  

 

 

Allegato alla domanda di partecipazione alla selezione esperto interno per incarico di: 

o Progettista 

o Collaudatore 

 

TITOLI DI CUI AL PUNTO A  punti 
RISERVATO 

AL GOP 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

ESPERIENZE DI CUI AL PUNTO B punti 
RISERVATO 

AL GOP 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

________________________, li ____/____/_____ 

 

Firma ______________________________  
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