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Prot.n. 1812/C24c
Del 22/04/2016

BANDO 12810 – 15/10/2015 FESR
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”

10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-48

TITOLO DEL PROGETTO:
“Apprendiamo in rete”

CUP: I59J15000760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID /12810 del 15/10/2015
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID /1759 del 20/01/2016
Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto delle attrezzature.
Visto il D. l. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche".
Visto il Decreto legislativo 50/2016
Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON
Considerato che il finanziamento è stato assunto nel Programma Annuale – Esercizio finanziario
2016 in data 08/04/2016
Visto il bando interno per il reclutamento di personale idoneo a ricoprire il ruolo di collaudatore
, rivolto al personale dell’Istituzione scolastica
Considerato che non vi sono state candidature da parte del personale interno
Considerata la carenza in organico di figure professionali idonee
Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto delle attrezzature.
Premesso
che per l’attività di progettazione
è necessario avvalersi di una figura di elevato profilo
professionale avente competenze specifiche nell’attività di collaudo di attrezzature e di ambienti
digitali , come previsto nel progetto
Attesa
la necessità di reperire un esperto nel ruolo di collaudatore

INDICE
la selezione per il reclutamento della seguente figura professionale:

Tipologia Laboratorio
Codice Nazionale
10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-48

TITOLO DEL
PROGETTO:
“Apprendiamo in
rete”

Figura Professionale Compenso previsto
Ricercata
(omnicomprensivo)
Collaudatore
260,00

Criteri di valutazione
Saranno considerati criteri di valutazione ai fini della selezione delle candidature:
Titoli
Laurea vecchio ordinamento in
informatica e/o Ingegneria
elettronica
Competenze informatiche
certificate (Max 10)
Anni di esperienza lavorativa nel
settore
Esperienze lavorative nel settore
di pertinenza in qualità di
progettista-collaudatore
Abilitazione con iscrizione
all'albo per il rilascio della
certificazione per gli impianti
elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90)
Certificazione e abilitazione alla
professione di RSPP per la
sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008)

Punti
Titolo di ammissione
1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 20 (5 punti)
Da 21 a 40 (10 punti)
Da 41 a 70 (15 punti)
Da 71 in poi (35 punti)
5 punti

5 punti

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a
parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze
lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista e/o collaudatore.
A parità di punteggio , nel caso di un uguali esperienze lavorative in qualità di progettista e/o
collaudatore , verrà data la precedenza al più giovane d’età.
La candidatura a progettista esclude analoga candidatura a collaudatore per lo stesso progetto.
Procedure di selezione
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, artt. 33
e 40. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio della Commissione ,sulla base di quanto indicato
sopra.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
La graduatoria sarà elaborata sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara nei curricula
degli aspiranti.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e contestualmente
pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto.

Attribuzione dell’incarico
L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera, la cui durata sarà determinata dalle
esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria. La misura del compenso sarà determinata
sulla base delle percentuali previste dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali europei” e, in ogni caso, entro i limiti imposti dalla normativa
vigente. Inoltre, il compenso sarà liquidato a finanziamento pervenuto e a collaudo effettuato.
Compiti dell’esperto
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
•
•
•

•
•

conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei
documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara;
collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel
piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;
redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;
di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
Presentazione delle domande di candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando la figura
professionale, il nominativo, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, un recapito
telefonico e l’indirizzo e-mail, allegando un dettagliato curriculum professionale. L’istanza dovrà
pervenire a mezzo posta, a mezzo posta certificata o brevi manu in busta chiusa recante la seguente
dicitura:
“Candidatura esperto collaudatore ” ed il codice nazionale progetto. Non saranno prese in
considerazione altre forme di invio.
Le candidature dovranno pervenire presso la Segreteria dell’Istituto - Ufficio protocollo entro
e non oltre le ore 14:00 del 02/05/2016 . Non farà fede il timbro postale.
Privacy
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto legislativo 196/2003.
Il presente bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica, in
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate
con il FESR.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Aurilia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993

