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CUP F26J15001130007

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218
“Nuove tecnologie al servizio di una didattica per competenze”
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO per incarico di COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DL 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 27/11/2015, di approvazione del BANDO PON FESR
Prot. n. 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;”
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del
17 marzo 2016;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016, parte integrante
dell’autorizzazione;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 04/05/2016 con cui vengono stabiliti i criteri per l’individuazione
degli esperti
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – prevede
anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale esterno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
Collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218
ATTESO dunque il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare,
rispettare i tempi minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione
ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
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Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto 10.8.1. A3 –
FESRPON-LO-2015-218, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le
seguenti attività:
N. 1 Collaudatore per il PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218

“Nuove tecnologie al servizio di una didattica per competenze”
L’esperto COLLAUDATORE
 dovrà, ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo
la tempistica stabilita dal dirigente scolastico;
 dovrà 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;
 dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
 dovrà verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
 dovrà verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
 dovrà coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;
 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto 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.

La selezione del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
diploma scuola secondaria di II grado
Possesso di titoli di studio
per laurea vecchio ordinamento o specialistica
attinenti alla figura richiesta
laurea triennale

punti 2
punti 5
per punti 4

Brevetti internazionali (microsoft, cisco, ecc.)

punti 1 (max 5)

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
Altra laurea

punti 1

Master universitario di durata almeno annuale

punti 1

Patente europea ECDL o equivalente

punti 1

Per ogni attività di progettazione, collaudo, installazione di reti informatiche ecc.

punti 1 (max 5)

Certificazioni inerenti la sicurezza informatica
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio

punti 1 (max 3).

Modalità di partecipazione
La domanda, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A), dovrà pervenire, brevi manu, entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno 10 ottobre 2016 all’ufficio protocollo dell’Istituto comprensivo “G. D’ Annunzio”
di Jesolo
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La domanda, corredata dal curriculum vitae, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali possedute, dovrà essere debitamente firmata in originale e riportare espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente
dicitura: Candidatura esperto PON-FESR – AMBIENTI DIGITALI “attività di progettazione/collaudo”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza,
incomplete e non debitamente sottoscritte.
La graduatoria degli aspiranti sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto di criteri di
qualificazione professionale ed esperienze pregresse nel settore.
Il CV sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario
predisposto dal Dirigente scolastico.
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.

Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie, distinte per tipologie di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula secondo
i criteri riportati nella griglia allegata al presente bando, verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito
dell’Istituto.
Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per assegnare
incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di
salute o altro giustificato impedimento.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data
di pubblicazione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra
specificati.
Tempi di attuazione
L’ attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.

-

Incarichi e retribuzione
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo “2014/2020.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Il compenso forfettario previsto nel Piano finanziario è il seguente:
incarico Collaudatore € 220,00 (compresi oneri a carico Stato)
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite apposito provvedimento e la misura del compenso, sarà
riconosciuto sull’attività effettivamente svolta e documentata da registri firme il compenso orario non potrà
essere superiore a quanto stabilito nelle tabelle 5 e 6 del CCNL.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del collaudo del materiale.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e utilizzati
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
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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 D.Lgs. 196/2003.
Pubblicizzazione
Il presente bando viene reso pubblico mediante: affissione all’albo on-line della scuola e pubblicazione sul
sito web dell’ Istituto Comprensivo “G.D’ Annunzio” www.icgabrieledannunzio.it
Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Per il ritiro dei modelli e l’istanza di partecipazione è possibile consultare il sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.
3 D. Lgs. N. 39/1993
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