2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
CTP-EDA – Centro Territoriale Permanente per l’educazione nell’età adulta

Prot. n. 5024/C12

Augusta, 12/05/2014

BANDO PER IL RECLUTAMENTO
DI ESPERTO COLLAUDATORE F.E.S.R.
Attrezzature Laboratorio Automazione e Robotica
Bando 10621 del 05/07/2012 “Laboratori di settore negli istituti tecnici”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2007/2013;
- Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d'opera con esperti;
- Considerato che per la realizzazione del Piano citato in epigrafe è necessario reperire e
selezionare personale esperto;

INDICE
Selezione per il reclutamento di N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE di attrezzature laboratorio
AUTOMAZIONE E ROBOTICA, BANDO 10621 del 05/07/2012 “Laboratori di settore negli
istituti tecnici”.
Compiti:
♦ dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
♦ dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
♦ dovrà redigere i verbali del collaudo finale.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta,
riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae secondo il modello europeo, con
indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, di
attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente al profilo
necessario.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L'Istituzione Scolastica si riserva di
procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il
possesso dei requisiti richiesti. L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico,
di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.

L'aspirante dovrà dichiarare e assicurare la sua disponibilità secondo il calendario predisposto
dall'Istituto.
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio di
segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Augusta Via Catania 83, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 23/05/2014.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte
o società interessate all’acquisto. La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricoli e
terrà conto dei criteri, così come riportati nella griglia allegata al presente bando.
L'istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che dovranno
presentarsi entro ventiquattro ore dal giorno in cui verranno contattati.
I requisiti richiesti per la selezione di esperto collaudatore sono, pena l’esclusione, i seguenti:
 laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria meccanica o in ingegneria informatica;
 abilitazione all’esercizio della professione;
 inscrizione all’Albo professionale da almeno 10 anni;
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curricula e
all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai titoli e alle esperienze professionali possedute dai
candidati, secondo i parametri riportati nella successiva tabella:
Descrizione
Laurea quinquennale in ingegneria
Integrazione punteggio laurea quinquennale con voto superiore a
100/110 (punti 0,3)
Lode
Laurea triennale in ingegneria (punti 2; 1 punto per la lode)
Master universitario di durata annuale con esame finale coerente
con le competenze richieste punti 1
Documentata conoscenza piattaforma MIUR
Competenze informatiche certificate (ECDL)
Titoli professionali (collaudi progetti FESR) ( punti 1)

Max
8
3
1
3
2
Max 6
Max 2
Max 15

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato con più anni di iscrizione all’Albo
professionale.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale
con la retribuzione oraria spettante pari ad € 65,00 onnicomprensiva.
Il presente bando è pubblicato:
- all’Albo online dell’Istituto;
- sul sito web dell’Istituto www.2superioreaugusta.it
- inviato via mail a tutte le scuole della provincia di Siracusa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Gulino

