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Oggetto: Avviso per selezione della figura interna/esterna di Collaudatore nell’ambito del
progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Codice 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-73 - Tutti nella rete, relativo all’avviso AOODGEFID
9035 del 13/07/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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 e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola

–

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 7 ottobre 2015 con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 11 febbraio 2016 di approvazione
del Programma

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il

Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA

la

nota

del

dell’intervento

MIUR
a

AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di

approvazione

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/esterno per lo svolgimento dell’attività di
collaudatore nell’ambito del progetto “Tutti nella rete” 10.8.1.A2-FESRPON-LA-201573;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di PERSONALE INTERNO/ESTERNO per il progetto
“Tutti nella rete” Codice 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-73, per la seguente figura:
Attività Progetto

Obiettivo/Azione

Collaudatore

“ Tutti nella rete” 10.8.1.A2-FESRPON-LA2015-73

Compenso Lordo Stato
Omnicomprensivo
€ 74,99

Attività del Collaudatore interno/esterno
L’esperto collaudatore dovrà:
-

verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
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-

di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;

-

provvedere alla redazione del verbale di collaudo;
L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione
della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo Allegato A, corredata di curriculum vitae in
formato europeo, debitamente sottoscritti, da inviare tramite e-mail (rmic8au001@istruzione.it) entro
e non oltre le ore 12.00 del 16 GIUGNO 2016. L’oggetto dell’e-mail dovrà contenere la seguente
dicitura:
- Per i candidati alla graduatoria esperti interni: “Candidatura esperto interno Collaudatore – “Tutti
nella Rete”; - Per i candidati alla graduatoria esperti esterni: “Candidatura esperto esterno
Collaudatore – “Tutti nella Rete” Si precisa che sarà data priorità alla valutazione e alla formulazione
della graduatoria delle candidature presentate dagli esperti interni, solo in caso di assenza, da parte
del personale interno di candidature o di possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione
dell’incarico, si procederà alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature
presentate dagli esperti esterni. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. Non
possono partecipare alla selezione per il collaudatore gli esperti che possano essere collegati a ditte o
società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. Le graduatorie verranno pubblicate
all’albo e sul sito internet dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza

di una sola domanda valida. L’aspirante dovrà

assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto il cui termine ultimo è stato fissato al
29/07/2016. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico per
il personale interno e con contratto di prestazione d’opera per il personale esterno.
Criteri di valutazione e formulazione delle graduatorie
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:
•

titoli di studio: votazione laurea, numero corsi di specializzazione, perfezionamento post3

laurea ecc;
•

titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia
oggetto dell’avviso;

•

attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università,
associazioni professionali ecc.(ad eccezione dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON):

Titoli di studio
max punti 20

Titoli didattici e culturali
max punti 20

Attività professionale
max punti 40

Laurea in discipline ingegneristiche e/o informatiche
Voto di laurea:
tra 66 e 80
tra 81 e 90
tra 91 e 100
tra 100 e 105
tra 106 e 109
110
Diploma di istruzione tecnica
Voto (in 100.mi)
tra 60 e 75
tra 75 e 85
tra 86 e 90
tra 91 e 95
tra 96 e 99
100
Master universitario coerente con la professionalità
richiesta
Corso di specializzazione post-laurea di durata
annuale specifico per la professionalità richiesta
Corso di perfezionamento coerente con la
professionalità richiesta
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta
(2 per ogni certificazione)
Docente in corsi di formazione/aggiornamento
coerenti con a professionalità richiesta (2 per ogni
corso)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
coerenti con a professionalità richiesta
(1 per ogni corso)
Anzianità di docenza
(1 punto per ogni anno di servizio)
Collaborazioni con Università
(1 punto per ogni collaborazione)
Esperienza professionale nel settore privato
(1 punto per ogni anno di servizio)

punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6
punti 8

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6
punti 2
punti 2
punti 2
max punti 4
max punti 10

max punti 6

max punti 25
max punti 5
max punti 10

Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla presente tabella non saranno valutati. Se due o più
candidati ottengono pari punteggio, avrà precedenza il candidato più giovane d’età. Avverso le
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graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione. Diventate definitive, le stesse 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.
Compenso
Il compenso previsto per l’incarico di collaudatore è pari ad € 74,99 omnicomprensivo.
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 dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Mariangela Francucci
All’Albo
Al sito Web
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. Giuliano Giorgi
Montorio Romano
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperto da impiegare in qualità di Collaudatore
nell’ambito del Progetto “Tutti nella rete” 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-73

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a ___________________ prov. __________ il
__________________ C.F. ________________________ residente in _______________________
prov.

__________

Via

_________________________

telefono

___________________

cell._________________________ PEO PEC ____________________________
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la figura di collaudatore del PON
- FESR “Ambienti per l’apprendimento” 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 progetto “Tutti nella rete” 10.8.1.A2-FESRPON-LA-201573
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici;
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione:
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- curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

FIRMA
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