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Amministrazione trasparente 
Sito web: www.alberghieronocera.edu.it 

Al Personale Scolastico 
 
 

Oggetto: Bando reclutamento risorse interne COLLAUDATORE ,  inerente   il Progetto: Obiettivo 10.8.1.B2-FESRPON- 
CA-2018-76 Titolo progetto: ”La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria”. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – 

  Legge 107 del 13/7/2015”; 

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; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività e 

insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto   il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per  

  l’apprendimento” approvato  con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

  Commissione Europea; 

Visto   l’Avviso AOODGEFID/37944 e 37944 bis del 12/12/2017 FESR e FSE  MIUR – emanato  

  nell’ambito del Programma  Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per  

  l’apprendimento”2014/2020 (FSE/FESR), a titolarità del  Ministero dell’Istruzione,   

  dell’Università e della Ricerca; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (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 

http://www.alberghieronocera.edu.it/




 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
Asse II  - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  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 Progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-CA-2018- 76-  Titolo del Progetto:  “La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria”” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 

CUP I32H17000160006 

Importo del finanziamento  euro 75.000,00 
 

Pag. 2 a 7 

 

  Europeo; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,  

  n.207);  

VISTO   il decreto di modifica del Programma Annuale 2018  n. 34 del 4/5/2018 relativo   
  all’iscrizione del finanziamento del progetto autorizzato pari ad euro 75.000,00; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto,  

  presentato da  questo Istituto dal titolo “ La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria ”; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

  servizi  (ex art. 125 del D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e s.m.i.); 

VISTA  la propria determina Prot_ 6947/c14 del 17/06/2019 con la quale si dà avvio alla selezione 

  di n. 1  collaudatore  per l’attuazione del progetto : Obiettivo 10.8.1.B2-FESRPON- CA-

  2018-76 Titolo progetto: ” La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria” 

ATTESO  il carattere d’urgenza che riveste l’ intera procedura, in relazione all’importo finanziario,  per 

  l’acquisizione dei servizi (ex  art. 125 del D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e s.m.i.); 
 

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 di questa Istituzione 

Scolastica n. 1 incarico di collaudatore  per l’attuazione del Progetto Obiettivo 10.8.1.B2-FESRPON- 

CA-2018-76, da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di Istituto per la seguente attività: 

 COLLAUDATORE Obiettivo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-76 Titolo progetto: ”La 

tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria” 

Per un importo massimo di euro 500,00 lordo Stato 

1. Oggetto dell’incarico 

 

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; 
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 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 Direttore sga  per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere nonché partecipare alle riunioni 
necessarie per il buon andamento dell’attività; 

 Redigere  processo verbale di tutte le sue attività annotandole anche sulla predetta piattaforma Fondi 
Strutturali PON; 

 
 

2. Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in ogni sua parte 

i modelli “Allegato A” e “Allegato B” corredati di curriculum vitae in formato europeo. Le domande 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, con autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi e per 

gli effetti del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. Tutta la documentazione (Allegato A , Allegato B e 

curriculum vitae) dovrà pervenire, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso l’Ufficio di contabilità, sig.ra Anna Scarpa; 

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

- Posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa con l’indicazione “Selezione esperto 

interno Collaudatore” presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in via 

Napoli,37-84014 Nocera Inferiore (SA), entro e non oltre le ore 12:00 del 10/07/2019. 

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

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

Gli interessati a partecipare alla selezione potranno prelevare dal sito della scuola 

www.alberghieronocera.edu.it il presente bando completo degli allegati. 

 

3. Criteri e modalità di comparazione dei curricula 

 

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. 

http://www.alberghieronocera.edu.it/


 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
Asse II  - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  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 Progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-CA-2018- 76-  Titolo del Progetto:  “La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria”” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 

CUP I32H17000160006 

Importo del finanziamento  euro 75.000,00 
 

Pag. 4 a 7 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria 

di merito provvisoria pubblicata su Amministrazione Trasparente sez. Bandi e Gare, su Albo Pretorio 

nonché sul sito web della Scuola: www.alberghieronocera.edu.it. 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso il 

predetto termine senza che siano prodotti reclami la graduatoria diverrà definitiva, il quindicesimo giorno 

dalla data della sua pubblicazione  su Amministrazione Trasparente sez. Bandi – Gare ed inviti, su Albo 

Pretorio nonché sul sito web della Scuola: www.alberghieronocera.edu.it. Trascorsi i 15 giorni sarà data 

comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del 

Dirigente scolastico. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla 

scuola per iscritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. L’Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, in possesso dei 

requisiti richiesti. 

La valutazione comparativa dei curricula presentati sarà effettuata sulla base degli indicatori espressi 

nella tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. 

 
Titoli ed esperienze lavorative Punteggio 

Titolo di studio: 
- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, elettronica, 
ingegneria, etc.) 

- voto < 85………………...punti 4; 
- voto da 86 a 100 ………punti  6; 
- voto da 101 a 110…….punti   8; 
- voto 110 e lode………..punti 10; 

 
 
 

max 10 punti 

- Diploma Istruzione Secondaria Superiore in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste: 

- voto < 85………………...punti 5; 
- voto da 86 a 90 ………  punti   8; 
- voto da 91 a 100…….   punti   10; 

 ( ove il voto finale fosse espresso in sessantesimi esso va rapportato in 
centesimi) 

 
 

max 10 punti 

- Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione Punti 10 

- Addetto al servizio di prevenzione e protezione 
 
 

- Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 4 per ogni incarico max 
punti 8 

 
Punti 4 per ogni incarico max 

punti 8 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
http://www.alberghieronocera.edu.it/
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Certificazioni informatiche: 
- Partecipazione a corsi di formazione attinenti la didattica in ambito 

matematico/informatico 
 

- EIPASS (7moduli) ECDL CORE (7 moduli ) IC3 global standard 3 
 

- Altre certificazioni informatiche diverse dale precedent 
 

- Partecipazione a corsi di formazione sulle nuove tecnologie 

 
Punti 1 per ogni corso max p. 3 

 
 

Punti 1 per ogni certificazione 
max p. 3 

 
 

Punti 1 per ogni corso max p. 3 
 

N.___diplomi di specializzazione in corsi post-laurea previsti dagli statuti 
ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4,6,8) ovvero 
dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 
universitari statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, 
ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purchè  i titoli 
siano riconosciuti equillopenti dai competenti organismi universitari, coerenti 
con l’attività da svolgere (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli 
stessi anni accademici o di corso) 

 
 
 

Punti 5 per ogni diploma di 
specializzazione max p. 10 

 

N.___corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti 
dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 
4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché N…..master di 1° o di 2° livello 
attivati dalle università statali  ovvero da istituti universitari statali o 
pareggiati, coerenti con l’attività da svolgere (è valutabile un solo corso per lo 
stesso o gli stessi anni accademici ) 

 
Punti 2 per ogni corso di 

perfezionamento  max p. 6 
 

Aver conseguito il titolo di “Dottorato di ricerca” coerenti con l’attività da 
svolgere 

Punti 10 

Pregresse esperienze in qualità di “collaudatore”, in progetti FESR Punti 2 per incarico max p. 8 
 

 

Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto a.s. 2018-2019 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 
Dichia

rati 

Comm

issione 

 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 
Dichia

rati 

Comm

issione 

Collaboratori del D.S 5   Gruppo Progetto Accoglienza 1   

Supporto ai collaboratori del DS 2   Referente  potenziamento lingue straniere 2   

Supporto organizzativo sulle sedi 2   
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “ 
2   

Coordinatore Scuola Serale 5   
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “ 
2   
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Supporto Coordinatore Scuola Serale 2   Referente alla salute 2   

Animatore digitale 3   Referente Eventi e Comunicazione 2   

Team Digitale 2   
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1   

Funzione Strumentale 3   Coordinatore centro sportivo 2   

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1   
Responsabile  orario didattico corsi diurni e 

serali 
2   

Coordinatore Dipartimenti 1   Coordinatore FIXO 2   

Coordinamento Classi 1   Referente Sicurezza 2   

Segretariato 1   Responsabili dei laboratori di cucina: 1   

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2   Responsabili dei laboratori di sala 1   

Responsabile RAV 3   Responsabile laboratori di Ricevimento 1   

Supporto Responsabile RAV 2   Responsabile dei Laboratori di informatica 1   

Responsabile Invalsi 2   Responsabile Laboratorio di Chimica 1   

Supporto Responsabile Invalsi 1   Comitato Valutazione dei docenti 2   

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3   Supporto Attività Anno di Prova 2   

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2   Tutor Anno di Prova 1   

Supporto Sportello di ascolto 2   Commissione Elettorale 1   

Supporto Area PTOF 1   Referenti Progetti 2   

Commissione PON 3        

TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE B     TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE C    

 
Prima dell’attribuzione dell’incarico la Scuola si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati se non 
gli atti del fascicolo personale dell’interessato. 

4. Durata dell’incarico 
 
L’incarico di 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 bando è da svolgersi oltre il regolare orario di 
servizio . 
La durata dell’incarico è stabilita in ore e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 

5. Compenso 
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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 Progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-CA-2018- 76-  Titolo del Progetto:  “La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria”” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 

CUP I32H17000160006 

Importo del finanziamento  euro 75.000,00 
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Il compenso per l’attività di progettazione non sarà superiore al 2% dell’importo del finanziamento autorizzato. L’importo 
relativo alla predetta attività è di euro 250,00. Per l’attività svolta sarà riconosciuto un compenso orario lordo dipendente 
come da tabella 5 e 6 – CCNL Scuola aprile 2018 sul quale saranno applicati gli oneri riflessi ad operate le ritenute fiscali 
come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico sarà prestazione d’opera occasionale, non continuativa, e non 
darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La liquidazione del compenso 
previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito della effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
 

6. Disposizioni finali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/03/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini 
Istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani 
Integrati di intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato su Amministrazione Trasparente sez. Bandi e Gare, su Albo Pretorio nonché sul sito 
web della Scuola: www.alberghieronocera.edu.it. 

 
Il Dirigente Scolastico in qualità di RUP 

Prof.ssa Anna Califano 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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