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Francavilla Fontana, 20/05/2016
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti PON FESR RETI LAN WLAN
Cod. 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-251

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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. Cod. prog.
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-251. AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI COLLAUDATORE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di Gestione;
Vista la delibera di acquisizione in bilancio del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25/01/2016;
Viste le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei-Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;

PREMESSO
che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze
specifiche

ATTESA
la necessità di reperire esperti per il ruolo di Collaudatore delle apparecchiature oggetto di acquisto prot. n. 2408 A7d del
06/05/2016
INDICE
la selezione per il reclutamento di un collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-251
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Criteri di valutazione
Saranno considerati elementi di valutazione:
- Titoli specifici inerenti alle nuove tecnologie con particolare riferimento a Master post lauream;
- Esperienze in qualità di Esperto PON nella formazione dei docenti per le ICT;
- Esperienze di collaborazione e consulenza con Istituti scolastici per le ICT;
- Esperienze pregresse in qualità di collaudatore per le ICT
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche avanzate.
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, sulla base delle indicazioni fornite da
apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
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, realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli presente nel bando, sarà elaborata sulla base dei soli
elementi di valutazione riportati nei curricula.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato.
Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo on line del sito web dell’Istituto.
Attribuzione degli incarichi
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam. La durata del contratto sarà determinata
dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo calcolato per l’incarico e determinato in
relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato non potrà superare, in ogni caso, il limite
previsto dal piano finanziario autorizzato per il progetto nella seguente misura: €185,00 lordi comprensivi delle ritenute
previdenziali, assistenziali, erariale come da normativa vigente.
Compiti dell’esperto
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati;
2. Collaborare con il responsabile d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto al progetto stilato dal responsabile della progettazione;
3. Collaborare con il responsabile d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la
corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
4. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
6. Inserire i dati di competenza sulla piattaforma Gestione degli interventi dei Fondi Strutturali;
Altri requisiti per la partecipazione
Il bando è riservato al personale interno all’Istituto.
L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto allegando obbligatoriamente, pena l’esclusione,
il curriculum vitae in formato europeo. Nell’istanza, debitamente firmata (pena l’esclusione), dovranno essere indicate:
o Le proprie generalità;
o Il codice fiscale;
o L’indirizzo e il luogo di residenza;
o Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
o L’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
o Il titolo di studio e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato;
o Fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento;
o Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio;
o Competenze e/o certificazioni in campo informatico.
Presentazione delle domande di candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire Istanza di partecipazione al bando a mezzo posta raccomandata A/R o brevi manu in busta
chiusa recante la dicitura Candidatura esperto Collaudatore ed il codice nazionale progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-251.
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 13:00 del giorno
04/06/2016. Non farà fede il timbro postale.
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali, l’incarico
potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste.
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Formulazione graduatoria
La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, provvederà alla
formulazione di una graduatoria di merito.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sulla scorta della graduatoria
definitiva si provvederà alla individuazione dell’esperto da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della
Scuola. L’Amministrazione contatterà direttamente gli esperti selezionati i quali si renderanno disponibili con il primo incontro col
Dirigente Scolastico.
Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Tabella valutazione titoli
- Titoli specifici inerenti alle nuove tecnologie con particolare riferimento a Master post lauream punti 4;
- Esperienze in qualità di Esperto PON nella formazione dei docenti per le ICT punti 2;
- Esperienze di collaborazione e consulenza con Istituti scolastici per le ICT punti 2;
- Esperienze pregresse in qualità di collaudatore per le ICT punti 2.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche avanzate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Roberto CENNOMA

3

