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Ai Docenti loro e-mail 
 
 
 

Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di n.2 figure professionali per la realizzazione del progetto          
                 “DiversaMente insieme a scuola” 
      n.1 Progettista e Direttore dei lavori 
      n. 1 Collaudatore 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

Visto il bando pubblicato dal Gruppo 5 stelle “Facciamo scuola” in data 9 agosto 2018; 

Visto che quest’Istituto Scolastico è risultato vincitore nell’ambito dell’inclusione con il progetto “DiversaMente 

 insieme a scuola”; 

Vista l’accettazione della  donazione disposta a favore dell’istituto scolastico pari ad € 9500,00;  

Vista  l’assunzione in bilancio del finanziamento in data 19.11.2018; 
Considerato che è necessario realizzare il progetto “DiversaMente insieme a scuola” in tempi brevi; 
Visto   l’impegno vincolante a destinare le somme donate esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa del 

 progetto; 

Rilevata la necessità di assicurare il diritto allo studio per la partecipazione piena alla vita scolastica attraverso: 

1. particolari adattamenti per utilizzare i servizi igienici per disabili; 

2. l’integrazione dei dispositivi di allarme e di segnalazione delle vie di fuga con sistemi specifici per 

non udenti;  

3. tavolo/banco regolabile per carrozzina e sedia ergonomica; 

4. postazione dedicata nel laboratorio di cucina;  

5. attrezzature ginniche specifiche per disabilità motorie; 

6. postazione dedicata nel laboratorio di informatica dotata di: scrivania ergonomica regolabile in 

altezza, per utenti su sedia a rotelle, con supporto inferiore poggiapiedi, tastiera semplificata con 

tasti giganti “BigKeys”; export mouse Trackball 
 

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

di disponibilità 
 

da parte di personale interno di questa Istituzione Scolastica  per il  Progetto DiversaMente insieme a scuola da 

impiegare  per la seguente  attività: 
 

Attività PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI: per progetto edile per la realizzazione dei servizi igienici e postazione 

dedicata nel laboratorio di cucina 

Attività COLLAUDATORE: per coordinare e monitorare tutti i lavori 

 

 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
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1. Oggetto  dell’incarico 

 

Il Progettista e Direttore dei lavori svolgerà i seguenti compiti: 
 

Provvedere alla progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori a norma dei servizi igienici e postazione dedicata 

nel laboratorio di cucina: 

 Adempimenti burocratici relativi agli interventi con gli uffici della Provincia di Salerno; 
 Provvedere , di concerto con il Dirigente Scolastico ed il Direttore sga  alla redazione del Piano degli 

acquisti; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruità dei lavori ed i beni da acquistare;  
 Verificare la piena rispondenza tra il materiale consegnato , quello indicato nell’offerta prescelta e quello 

richiesto nel piano degli acquisti; 
 Coordinarsi con il Responsabile SPP per la corretta installazione delle attrezzature, citate in premessa, di 

nuova acquisizione negli ambienti scolastici medesimi; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il dsga per tutte le problematiche relative al Progetto al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto. 
 
Il Collaudatore svolgerà i seguenti compiti: 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto indicato nel contratto di fornitura; 
 Verificare la corrispondenza e la funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e  

nel contratto di affidamento della  fornitura di concerto con il delegato della ditta fornitrice; 
 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previsto; 
 Verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
 Procedere con il collaudo in contradditorio con il rappresentante legale della ditta fornitrice o di persona da 

lui delegata; 
 Ripetere le operazioni di collaudo quando le apparecchiature, ovvero parte di esse, o i programmi installati 

non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche; 
 Provvedere alla redazione del verbale di collaudo apponendo al termine delle attività il numero di 

protocollo; 
 Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il dsga per tutte le problematiche relative al Progetto al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto. 

 

2. Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Gli interessati potranno presentare istanza di disponibilità, compilando in ogni sua parte il modello “Allegato 1”  

corredato di curriculum vitae in formato europeo. Le domande incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

Tutta la documentazione (Allegato 1  e curriculum vitae) dovrà pervenire, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu  presso l’ufficio di Segreteria Studenti, sig.ra Scarpa; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

entro e non oltre le ore 12:00 del 11.02.2019. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata  da  un’apposita  commissione  nominata al 

termine della scadenza del presente avviso   e  presieduta dal Dirigente Scolastico. 

A conclusione della verifica dei titoli e delle competenze dichiarate, il dirigente scolastico provvederà 

all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, in possesso dei requisiti richiesti. 

 

mailto:SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
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4 Durata dell’incarico. 

L’incarico di progettista /direttore dei lavori e l’incarico del collaudatore decorrerà dall’ attribuzione dell’incarico 

e sua accettazione e sino a completamento delle attività relative al progetto in premessa. Lo svolgimento 

dell’attività di cui al presente avviso è  da svolgersi  oltre il regolare orario di servizio . 

La durata dell’incarico è forfettaria e sarà  commisurata all’attività effettivamente svolta. 

5- Compenso  

L’importo relativo alla predetta attività di progettista e direttore dei lavori è pari ad € 600,00 (seicento euro) 

omnicomprensivo. 

L’importo relativo alla predetta attività di collaudatore è pari ad € 300,00 (trecento euro) omnicomprensivo. 

La liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e graverà sul bilancio della Scuola 

E.F. 2019. 

  
6 Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss. mm. ii., l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Il presente bando interno è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica:   www.alberghieronocera.edu.it e in 
Amministrazione trasparente sez. Bandi di concorso. 

          Il Dirigente Scolastico  
             Prof.ssa Anna Califano 

   Firma autografa omessa ai sensi  

                  dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
 

                                                                                                         
                                                       

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria:A.A. Anna Scarpa 

Dettaglio file: \\SERVER-HP\Condivisa\provvisoria 2017-18\progetto 5 stelle -facciamo scuola\avviso.docx 
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