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Prot. 4007/2.1.a

Portogruaro, 03/08/2016
Al Sito
All’Albo on line
PON 2016

Programma Operativo Regionale 2014/2020
“Ambienti per l'apprendimento”
Progetto: Codice Nazionale Prog.: 0.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225
CUP E36J15001580007 CIG.Z451A08EB1
Importo autorizzato: 18.124,22 (diciottomilacentoventiquattro/22)
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTO il PON 2014-2020 CCI2014IT05M20P001 “Per la scuola -competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
/
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 24/11/2015, di approvazione ed inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 , del 9/12/2015 , di approvazione ed inserimento
nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR BANDO PON FESR 12810 del
15.10.2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1705, del 15/01/2016, di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3
FESRPON-VE- 2015 -225;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante
dell’autorizzazione;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 20/04/2016, di variazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di COLLAUDATORE;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale ASSE II PROGETTO 10.8.1.A3- FESRPON -E- 2015 – 225 prevede anche la
fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi:
DISPONE
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015- 225
si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare
incarichi per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo
delle attrezzature del seguente progetto:PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015- 225
EMANA
il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi,per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del collaudo per
l’esatta conclusione del seguente progetto:
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015- 225
Prestazioni Richieste per il collaudo L’Esperto COLLAUDATORE
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• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• dovrà verificare la piena corrispondenza, spese in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con il Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
Criteri di Scelta Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del
progetto;
3. Pregresse esperienze professionali;
4. Ottime conoscenze dell’uso del PC;
5. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON per l’attuazione del progetto
autorizzato
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà nel pieno rispetto
della normativa vigente artt. 33 e 40 del DI 44/2001, selezionati e reclutati
in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate
nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione,
installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi
di supporto alla didattica.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
Requisiti di accesso:
Competenze specifiche in materia di collaudo di laboratori informatici di supporto alla didattica
e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo.
Certificazioni informatiche riconosciute per il ruolo per cui si concorre.
La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base
dei punteggi contenuti nella tabella riportata nell’allegata domanda di partecipazione.
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
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TITOLI CULTURALI
PUNTI
diploma scuola secondaria di II grado
punti 2
Corsi di aggiornamento e titoli specifici attinenti alla figura richiesta
punti 2 ( max 10);
Attività svolte in progetti di carattere informatico e sviluppo di competenze digitali
punti 1 (max 5);
Possesso di esperienze lavorative e/o incarichi specifici afferenti la tipologia di intervento
punti 1 (max 5);
Corso di formazione come docente all’uso delle TIC (tecnologie innovative)
punti 1 (max 5)
ALTRI TITOLI
Per ogni attività di collaudo, installazione di apparecchiature informatiche,ecc.
punti 1 (max 5)
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto
Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con incarico come previsto contratto scuola vigente.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e comunque non oltre € 142,55.
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore
SGA. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. L'esperto individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati all'esperto prescelto.
E’ previsto un compenso al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di €142,17.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
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Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Termini e modalità di presentazione delle domande:
le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto
e pervenire all’ufficio di segreteria entro le ore 12.00 del giorno 13.08.2016 ( non farà fede il
timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto collaudatore progetto cod. PROGETTO
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015- 225 con le seguenti modalità:
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i ed affissa all'albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico si concluderà con il collaudo delle apparecchiature. La misura del compenso è stabilita in € 142,55 omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
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. 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 ci cui al citato D.lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Mariella Zanco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Fac-simile domanda
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ISTITUTO COMPRENSIVO PORTOGRUARO 2
“D.Bertolini”
Via Liguria, 32
30026 PORTOGRUARO (VE)
Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza_______________________________________________________n.civ. _____
telefono______________________________cell. _________________________________
E MAIL-______________________________________________________________________
TITOLODI
guito

STUDIOPOSSEDUTO__________________________________________conse-

presso_________________________________________ con voti ____________________
Attuale
occupazione
(con
indicazione
della
sede
di
Attuale
sede
di
servizio:___________________________________________________________________;
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE,
per il seguente progetto:
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-12810
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445-00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di
essere stato condannato a seguito di procedimenti penali
ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto
progettista;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
data _____________________ FIRMA ____________________________________
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