ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U. MURSIA”
CARINI

AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

PROGETTO “SCIENTIFICA...MENTE” CON CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-63 CUP
G28G18000310007
OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA SCUOLA E DELLA
FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI PROFESSIONALE AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
LABORATORI DI SETTORE E PER L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017“Diffusione della società della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della
società della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Professionale - Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave.
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9875 e la nota prot. n. AOODGEFID/9867 del 20.04.2018 che
rappresenta la formale autorizzazione alla
realizzazione dei progetti presentati da questa Istituzione
scolastica per un importo complessivo di € 99.999,35
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/10002. del 03/05/2018 di approvazione dell intervento a
valere sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale FESRPON-SI-2018-63 Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento’’ ed il relativo finanziamento;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato;
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere all'individuazione della
figura professione di esperto collaudatore;

INDICE
L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento degli incarichi di esperto Collaudatore per il progetto su
specificato.
_________
Via Trattati di Roma 6, 90044 Carini –PA tel: 091 8660099 / 091 8688072 fax: 091 8668877
Cod. Fisc. 97039720822 E- mail: pais004009@istruzione.it www.iismursia.gov.it

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.
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 ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
 svolgere l’incarico secondo le modalità concordate con il Dirigente Scolastico ;
 collaborare con il DS, il DSGA;
 redigere i verbali relativi alla propria attività.
CRITERIO DI AMMISSIONE:
Conoscenza e competenza relative a dotazioni informatiche ed attrezzature scientifiche.
CRITERIO DI VALUTAZIONE:

TITOLI
Titolo laurea e/o titolo di studio
coerente
Laurea punti.5 Diploma punti.3
Corsi formazione coerenti p. 0,5
per titolo per un max di p.5
Esperienze pregresse specifiche
0,5 per titolo per un max di p.5
Conoscenze informatiche e
tecniche
(attrezzature
per
laboratorio scientifico) p. 0,5
per titolo per un max di p.5
TOTALE PUNTI

NUMERO TITOLI

PUNTI

CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del
21 /06/2018.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere inviata tramite posta elettronica, utilizzando l'allegato 1,
avente per oggetto: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle
infrastrutture “SCIENTIFICA...MENTE” con codice 10.8.1.b1-fesrpon-si-2018-63, allegando il
 Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti.
_________
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Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante.
ATTRIBUZIONE INCARICO:
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti
dall’avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati, sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite
contratto secondo la normativa vigente.
COMPENSO:
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL, e non potrà essere superiore al 2% €
155,29 per il laboratorio "scientifica...mente" dell’importo finanziato. 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.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e su argo scuolanext alla sezione avvisi e decreti .
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppa Di Blasi)
Firma autografata
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________
Via Trattati di Roma 6, 90044 Carini –PA tel: 091 8660099 / 091 8688072 fax: 091 8668877
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DELL I.I.S ’UGO MURSIA DI CARINI
SEDE
Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
PROGETTO “SCIENTIFICA...MENTE ”
CON CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-63 CUP G28G18000310007
(da compilare in ogni parte)
IL /La sottoscritt__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________________
Nat____ a _______________________________il_______________________________________________________
Residente a ______________________ in Via__________________________________________________________
Tel._________________ cell_______________________ e-mail___________________________________________
Chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto collaudatore
dichiara di possedere i seguenti titoli

TITOLI
Titolo laurea e/o titolo di studio
coerente
Laurea punti.5 Diploma punti.3
Corsi formazione coerenti p. 0,5 per
titolo per un max di p.5
Esperienze pregresse specifiche 0,5 per
titolo per un max di p.5
Conoscenze informatiche e tecniche
(attrezzature per laboratorio di scienze)
p. 0,5 per titolo per un max di p.5
TOTALE PUNTI

TABELLA TITOLI ESPERTO
NUMERO TITOLI

PUNTI

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità che
la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero
richiesti.
Data _________________
FIRMA

_________
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