ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA
Codice Scuola MEIC819005
Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517
C. F. 97105960831
98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E – mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it
Sito: www.icvillafrancatirrena.gov.it

Prot. n. 0008542/C25

Villafranca Tirrena 19/07/2016
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
BANDO DI SELEZIONE
esperto esterno, COLLAUDATORE/ISTRUTTORE FESR

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON per la Scuola Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento 2014-2020 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-429

CUP: E76J15001670006
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni
scolastiche, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 del MIUR - 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, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta
inoltrata, con codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-429;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTO il Regolamento negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del
09/09/2015;
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;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0004932/C25 del 26/04/2016 di iscrizione nel
Programma Annuale 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-429;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici;
VISTA la circolare interna n. 213 prot. n. 5301/C25 del 30/04/2016;
CONSIDERATO che il personale interno non ha presentato candidatura;
Si rende necessario avviare la procedura per la selezione di un esperto esterno a cui affidare:
un incarico di ESPERTO COLLAUDATORE/ISTRUTTORE all’uso delle attrezzature PON
FESR 10.8.1.A3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
il seguente bando di selezione esterno per il reclutamento delle seguenti figure:
n.1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore/istruttore
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-429

all’uso delle attrezzature del

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO di collaudatore/istruttore:
In particolare dovrà:
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
- collaborare con i Referenti d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei
beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto
a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
- collaudare le attrezzature e i beni acquistati in base al progetto specifico;
- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
- collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Progettista;
- redigere i verbali relativi alla propria attività;
- in particolare dovrà effettuare dei corsi di addestramento specifici per le tecnologie
acquistate.
ART.2 - TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE
Alla figura del collaudatore/istruttore sono richiesti i seguenti requisiti:
- esperienza professionale come collaudatore o formatore in altri progetti inerenti l’uso delle
nuove tecnologie;
- esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di
dotazioni informatiche per la didattica;
- competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica;
ART.3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI
SELEZIONE
La selezione del personale è effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico
mediante la comparazione dei curricola pervenuti nei termini secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento per gli incarichi ad esperti esterni ex art. 40 del D.I. n. 44/2001 deliberato dal
Consiglio di Istituto del 09/09/2015 con delibera n. 9
Valutazione del collaudatore/istruttore
Titoli ed Esperienze lavorative.
1. Diploma di istruzione secondaria superiore
Punti 5
2. Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Punti 5
3. Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore/istruttore, in progetti FESR attinenti al settore
richiesto nell’istituzione scolastica
Punti 5 per ogni esperienza (max 35)
4. Eventuali esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto
Punti 10
In caso di parità sarà data la preferenza ai candidati che:
1. abbiano già lavorato senza demeriti nell’Istituto;
2. abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti.

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di
merito provvisoria che, in assenza di reclami, diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della
pubblicazione nell'albo e nel sito della scuola.
In tale data, sarà data comunicazione del candidato vincitore a cui verrà affidato l'incarico mediante
provvedimento del Dirigente.
ART.4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un
compenso così calcolato:
esperto collaudatore/istruttore € 17,50 l’ora per un importo non superiore ad € 220,00 (collaudo)
+ € 50,00 (addestramento uso attrezzature) omnicomprensivo di tutte le ritenute.
Tale compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà
essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno
orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.
L'incarico avrà durata sino al collaudo delle forniture e agli adempimenti finali richiesti nella
piattaforma.
ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze in apposito modulo allegato, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo,
dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e fatte pervenire all’ufficio di
segreteria, entro le ore 12,00 del 26 Agosto 2016.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:meic819005@pec.istruzione.it;
Si fa presente che:
• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione.
• L’amministrazione procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta un’unica
offerta ritenuta valida.
• L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo
di rescissione del contratto.
• Il conferimento dell'incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato
alla presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
• L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera.
• L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
ART.6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico in primo luogo
riproporrà il presente bando di selezione.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria della
Scuola, lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il
D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle
linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica
www.icvillafrancatirrena.gov.it
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Elide Lemmo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, Comma 2, D.L. 39, 1993

Allegato A: Domanda di partecipazione al bando di selezione COLLAUDATORE/ ISTRUTTORE
FESR Prot. n. 0008542/C25del 19/07/2016
ESPERTO:

COLLAUDATORE/ ISTRUTTORE FESR

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON per la Scuola Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
2014-2020 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-429

CUP: E76J15001670006

Il/la sottoscritto/a …………………………….….……… nato/a il ……..…./……..…/……....…
a ………………....….……………………………………….………... (prov….….) e residente a
…………………………………………………………………………………………(prov…….)
in via…………………………………..…………………………………. n…..…… cap.…….…
codice fiscale ………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di Esperto di
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-429

COLLAUDATORE/ ISTRUTTORE FESR

per il

A tal fine dichiara:
- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento
penale:………………………………………………………………………………………………
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto
di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico
per l’attribuzione del presente incarico;
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:
- curriculum vitae in formato europeo
_- Allegato B: Tabella Valutazione Titoli Collaudatore/ Istruttore Esperto Esterno

Villafranca Tirrena,____/____/2016

Firma
……………………………...............

Allegato B: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON per la Scuola Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento 2014-2020 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-429

CUP: E76J15001670006
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI Collaudatore/ Istruttore ESPERTO ESTERNO

TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI)
Diploma di istruzione secondaria superiore
(Punti 5)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
(Punti5)
ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 45)

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore/istruttore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto nell’istituzione scolastica (Punti 5 per ogni esperienza)
(max 35 punti)
Eventuali esperienze pregresse di
collaborazione con l’Istituto (Punti 10)

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Elide LEMMO

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

