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Prot.n. 1619/C24c del 08/04/2016
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 12.04.2006 n° 163 e, in particolare, gli articoli 124-125
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
Premesso
che per l’attività di progettazione delle attrezzature è necessario avvalersi di una figura di elevato
profilo professionale avente competenze specifiche nell’attività di progettazione e di realizzazione
di ambienti digitali e nelle attività di controllo e collaudo delle attrezzature ,come previsto nel
progetto
Attesa
la necessità di reperire esperti nel ruolo di progettista e collaudatore come sotto indicato
INDICE
Il bando interno per il reclutamento di:
-n.1 PROGETTISTA
-n.1 COLLAUDATORE
del progetto PON (FESR) – 2014-2020 autorizzato con nota prot. AOODGEFID-5889 del
30/03/2016 per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento
delle scuole

COMPITI DEL PROGETTISTA
Il Progettista dovrà: 1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi 3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei
Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR. 4. redigere i verbali relativi alla sua attività 5.
realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 6. partecipare ove richiesto alle riunioni
del Gruppo di coordinamento.
COMPITI DEL COLLAUDATORE
ll Collaudatore dovrà: 1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in
tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica 2. verificare di concerto con
il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda
tecnica predisposta in fase di progettazione 3. redigere i verbali di collaudo 4. verificare l'esistenza
delle licenze d'uso del software installato ove previste 5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per
tutte le attrezzature 6.coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei
beni acquistati.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE
Può partecipare tutto il personale a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso l’
istituzione scolastica. La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Esperienza in progettazione di ambienti digitali – realizzazione di laboratori informatici
finanziati con i fondi UE e conoscenza della piattaforma informatica MIUR .
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza.
b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. Punti 0,50 per ogni titolo.
d) webmaster punti 1 per ogni tipologia di esperienza.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre il giorno
18.04.2016 , presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando l’allegato A e una dichiarazione
relativa ai titoli e alle esperienze possedute , corredati di curriculum vitae in formato europeo. La
domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite
dall’ Istituto precedentemente alla data del presente bando.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione
al trattamento dei dati prevista dal D. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
Si procederà all’assegnazione degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura per figura
prevista.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
attraverso la comparazione dei curriculum vitae secondo i criteri di valutazione precedentemente
elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della graduatoria saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto e sul sito web della scuola. La
graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il DS e il DSGA provvederanno ad informare solo coloro che si sono collocati in
posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà

all’assegnazione degli incarichi

COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nella tabella delle voci di costo inserita nel Progetto presentato
e autorizzato: 320,00 Euro per il progettista (2% del finanziamento) per un totale di 13 ore e 48
minuti retribuiti ad euro 17,50 lordo dipendente e 260,00 euro per il collaudatore( 1% del
finanziamento) per un totale di 11 ore e 12 minuti retribuite ad euro 17,50. Tali importi si
intendono onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e del dipendente.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: - Affissione all’albo dell’Istituto; Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.ics.giampietroromano.gov.it
LA SELEZIONE E’ RISERVATA AL PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO NELLA
ISTITUZIONE SCOLASTICA

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

