A TUTTO IL PERSONALE
ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – 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)
CUP J76J15000760007 - CIG Z69184DCD2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
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
la nota MIUR Avviso Prot. n. AOOPDGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e
allegati, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN.
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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.
VISTA
la necessità di ampliare aree e ambienti didattici dotati di connessioni
rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless Local Area Network),
nonché di portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici
scolastici per la fruizione di contenuti digitali, anche per rispondere alle
esigenze emerse dal passaggio da una visione di digitalizzazione intesa
come infrastrutturazione, a una visione di Education in a digital era,
così come previsto dal D.D.L. 107/2015 c.d. “Buona Scuola”;
VISTO
in particolare, il modulo 10.8.1.A2 FESR PON Realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
CHE
la partecipazione al bando è stata deliberata dagli OO.CC. competenti
(Collegio dei Docenti n. 32 del 09/09/2015 e Consiglio di Istituto con
delibera n. 29 del 09/09/2015 in data);
VERIFICATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di “Collaudatore” nell’ambito del progetto A2
FESR PON - CL - 2015 – 42
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale per il
progetto 10.8.1.A2- FESR PON - CL - 2015 – 42 da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
COLLAUDATORE - progetto 10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-42
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di documentate competenze informatiche.
Il “COLLAUDATORE” dovrà:
1.
effettuare un sopralluogo dei locali destinato ai laboratori e dei beni acquistati;
2.
verificare l’idoneità delle infrastrutture realizzate e dei beni acquistati alle
funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché, per
quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle
specifiche tecniche e di funzionalità indicata nell’offerta e dal capitolato tecnico;
3.
effettuare l’attività di avvio all’uso delle apparecchiature;
4.
5.

verificare i software;
redigere apposito verbale delle operazioni di collaudo che saranno effettuate,
alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato) e di incaricati
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6.

dell’impresa, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna
e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
redigere una relazione specifica al termine delle attività.
CRITERI DI SELEZIONE

Il “COLLAUDATORE” dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore specifico. In particolare, è richiesta la competenza
informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless e la conoscenza basilare del Codice degli
Appalti nella PA (artt. 54, 83, 91, 125, D.lgs.163/2006 s.m.i.).
Possono partecipare alla selezione i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’A.S.
2015/16 presso l’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del “COLLAUDATORE” sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Titoli culturali e professionali comprovanti competenze informatiche, nonché
competenze inerenti alle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica; (punti 0,5 per ogni titolo)
b) Esperienza nel campo della progettazione di:
reti informatiche LAN/WLAN;
laboratori tecnologici;
aule dotate di LIM;
reti Wireless.
(punti 1 per ogni tipologia di esperienza)
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
INCOMPATIBILITA’ PER IL COLLAUDATORE
Sono tra di loro incompatibili le attività di collaudatore con quelle di Progettista, e di
membro della commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. Restano
inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il
personale dirigente dell’Area V.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda,
compilando gli allegati A e B corredati di Curriculum vitae in formato europeo, a pena di
esclusione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 9 marzo
2016 con le seguenti modalità:
attraverso mail certificata all’indirizzo: csis066001@pec.istruzione.it
consegna a mano o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la
data di acquisizione al Protocollo della scuola e non quella di invio) in busta chiusa con
la seguente dicitura:
“Candidatura Esperto Collaudatore Interno Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce
la firma dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) attraverso la
comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto.
La graduatoria affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare
reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare solo il
docente collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente
Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.
COMPENSI
Il compenso relativo all’attività svolta, prestata oltre il regolare orario di servizio e documentata
mediante compilazione di registro firma, sarà rapportato ai compensi orari indicati nelle tabelle
5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, nei limiti del tetto massimo previsto per il Piano
Finanziario autorizzato (1%) euro 69,00 lordo dipendente, e sarà erogato solo ad avvenuta
erogazione dei finanziamenti dall’Autorità di Gestione.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
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DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando di selezione viene reso pubblico in data odierna mediante:
Affissione all’Albo Pretorio di Istituto (www.iisgreenfalconeborsellino.gov.it);
Documenti allegati:
Allegato A;
Allegato B.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Alfonso Costanza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
agli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ I.I.S. N. Green Falcone e Borsellino
Corigliano Calabro (CS)
Oggetto:

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI
COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1
Modulo 10.8.1.A2 FESR PON – CL – 2015 – 42
Realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;

Il/L sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a _______________________
Il ____/____/______ e residente a ______________________ in Via ______________________
n°____ cap. ________ Prov._____ status professionale _______________________________
Codice Fiscale _________________________________ tel. ________________________________
Cell. ___________________________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico
COLLAUDATORE per il progetto PON FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1

di

A tal fine allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Scheda riepilogativa titoli allegato B
_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del
Gruppo Operativo di progetto dell’Istituto proponente
Corigliano Calabro, li ____/____/____
Firma ______________________________
_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei
dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni.
Corigliano Calabro, li ____/____/____
Firma ______________________________
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ALLEGATO B

Scheda riepilogativa Titoli di ______________________________________________________
(Cognome e nome)
Allegata alla domanda di collaudatore
TITOLI DI CUI AL PUNTO A

punti

RISERVATO AL GOP

punti

RISERVATO AL GOP

12345ESPERIENZE DI CUI AL
PUNTO B
12345-

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel
Curriculum Vitae Allegato

Corigliano Calabro, li ____/____/____
Firma ______________________________
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