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A tutto il personale dell’I.C. Guido Novello
Al sito web
Agli atti della scuola

AVVISO DI SELEZIONE
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE
ESPERTO NEL RUOLO DI COLLAUDATORE relativo Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. CODICE CUP G66J15002420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 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, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il bando PON-FESR, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 richiamato in premessa e
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota prot AOOGEFID/31746 del 25 luglio 2017, con la quale il M.I.U.R. – 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 – che autorizza la realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015. 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 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-21
VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON-FESR, prot. n. AOODGEFID/2224 del
28/01/2016 e ss.mm.ii;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 20 dicembre 2016;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 29 settembre 2016;
RILEVATA l’esigenza di indire un avviso rivolto al personale interno dell’istituto per l’individuazione di

personale esperto nel ruolo di collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1. A3-FESR-PON-EM-2017-10
– “Realizzazione di Ambienti Digitali”;
COMUNICA
il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale interno dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore per la
realizzazione del seguente progetto autorizzato:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-EM2017-21

Realizzazione
ambienti digitali
laboratoriali

€ 20.970,00

€ 1.030,00

€ 22.000,00

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di tipo informatico, con esperienze
professionali nella gestione di reti ed apparecchiature informatiche per uso scolastico, comprovate da
titoli di studio o esperienza. I candidati dovranno prendere visione della candidatura e del progetto
approvato, disponibili nel sito web della scuola, nell'apposita area “PON 2014-2020 – REALIZZAZIONE
AMBIENTI DIGITALI".
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1) svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
2) verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati
e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nella procedura d’acquisto indetta
dall’Istituto;
3) collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
4) redigere un apposito verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
5) svolgere l’incarico secondo il calendario e le indicazioni approntati dall’Istituto;
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, al Dirigente Scolastico dell’Istituto
utilizzando il “ALLEGATO 1” predisposto in calce alla presente con l’indicazione “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE PER ESPERTO COLLAUDATORE NEL PROGETTO cod. 10.8.1. A3-FESR-PON
- EM-2017-10, entro le ore 12,00 del giorno 19/01/2018 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di
questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data
indicata dal timbro postale. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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 di seguito specificati:

2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ics_039.AOOraic82700g.001.5843.22-12-2017.D.01.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. NOVELLO”
Piazza Caduti per la Libertà, 15 – 48121 RAVENNA - Codice MIUR: RAIC82700G
Tel. 0544-38228 - Distretto n. 40 –– Codice Fiscale: 92080680397
PEC: raic82700g@pec.istruzione.it- E-mail: icsnovello@gmail.com – Codice Ufficio: UFM4DL

TITOLI

PUNTEGGIO

Diploma di laurea in aree relative alle competenze
professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore
Pregresse esperienze, in qualità di progettista /
collaudatore, attinenti al settore richiesto
Svolgimento incarico in qualità di funzione
strumentale nel settore richiesto
Corsi di aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta
Svolgimento incarico in qualità di animatore
digitale

Punti 5
Punti 2
Punti 5 per ogni esperienza (max punti 25)
Punti 5 per ogni esperienza (max punti 25)
Punti 2 per ogni corso (max punti 10)
Punti 5 per ogni incarico annuale (max punti 20)

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. L’aspirante dovrà
assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita in base alle ore effettivamente prestate e risultanti in
apposita documentazione e, comunque, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, ovvero
entro l’1% dell'importo totale del progetto, che è pari ad € 135,64. I compensi saranno erogati a
consuntivo una volta ricevuti i finanziamenti europei. Il costo orario unitario previsto è quello individuato
dal CCNL per le ore di straordinario oppure per le attività funzionali all’insegnamento. (Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 -Tabelle 5 e 6).
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e sarà affisso all'Albo
web della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
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 di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Zinno

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

DIRIGENTE SCOLASTICO GENNARO ZINNO
DIRETTORE S.G.A. SERENA FOSCHI
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