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OGGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-719

“INNOVAZIONE DIGITALE”
AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE INTERNO
PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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”.
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-719

INNOVAZIONE DIGITALE

CODICE CUP B26J15001630007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’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.
VISTI
l’Autorizzazione progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali,
prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016.
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 440 –verbale n. 298 del 17/05/2016, con la quale è stato
assunto in bilancio il progetto cod. 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015 719 INNOVAZIONE
DIGITALE.
VISTO
il Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001 come recepito dal D.A. 895/2001;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n. 437 – verbale n. 296 dell’11/02/2016 - con la quale, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,
sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione degli esperti;
RILEVATA la necessità di selezionare fra il personale scolastico una figura per lo svolgimento del ruolo di
collaudatore del Progetto in parola;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE di PERSONALE INTERNO,
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 ai fini della realizzazione del
seguente progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-719

COMPITI DEL COLLAUDATORE
Il collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo
la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
2. verificare, con il delegato della ditta appaltatrice, sia il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, sia la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale fornito e quanto indicato
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. inserire sulla Piattaforma ministeriale i documenti richiesti ed i verbali di collaudo della
fornitura;
5. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;
6. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
7. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.

COMPENSO
Il personale sarà retribuito con l’importo orario lordo stabilito dal CCNL per il proprio profilo professionale,
per il numero di ore effettivamente prestate, fino a un massimo di un totale lordo onnicomprensivo pari a €
220,00.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentata, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul
compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno
orario.
CRITERI DI SCELTA
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze coerenti con l’obiettivo tematico e specifico di cui
all’oggetto. Può partecipare il personale interno in servizio nell’a.s. 2016/2017 presso l’istituzione scolastica
“C.D. PALAZZELLO”, in possesso dei requisiti richiesti.
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, sulla base della valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante.
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea specifica specialistica o quinquennale

punti 7

Laurea specifica triennale

punti 5

Altra laurea

punti 3

Corsi di formazione attinenti alla disciplina informatica (minimo 20 ore)

punti 2 per ogni titolo
(max 10 punti)
Punti 1 per ogni titolo
(max 5 punti)
Punti 1 per ogni
esperienza
(max 10 punti)
punti 0,50 per ogni
esperienza (max 3 punti)
Punti 0,50 per ogni
collaborazione (max 2
punti)

Certificazioni informatiche (ECDL Core level; ECDL Advanced; Microsoft
Office Specialist; EIPASS ecc.)
Precedenti esperienze di collaudo attrezzature informatiche in progetti PON
FESR
Esperienze di collaudo laboratori di informatica presso altri enti o privati
Precedenti rapporti di collaborazione con l’istituzione scolastica nell’ambito di
progetti PON/FESR (escluse quelle di collaudo).

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto d'opera occasionale.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando
l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” entro le ore 12,00 del giorno 08/11/2016 (non farà
fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto collaudatore interno progetto 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-719”, con le seguenti modalità:
- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rgee004002@pec.istruzione.it;
- posta raccomandata con ricevuta A/R.
La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo (nel quale dovrà essere
evidenziato con chiarezza il possesso dei titoli di cui alla tabella per la valutazione).

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva
di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 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.

PUBBLICAZIONE RISULTATI
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico subito dopo la scadenza prefissata
mediante comparazione dei curricula pervenuti secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. A
conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito che
diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo dell’Istituto.
Trascorsi 15 giorni l’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa
all’albo pretorio della scuola e al candidato vincitore verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del
Dirigente.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale della Scuola.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: Pubblicazione Al Sito Web: Albo Pretorio
On line Sezione Fondi Strutturali - Home Page – Sezione PON-FESR - Amministrazione Trasparente - Altri
Contenuti – Fondi Strutturali.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Musarra

Fac-simile domanda
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL C.D. PALAZZELLO Via MONTE CERVINO – 97100 RAGUSA

Tel. 0932/080636 C.F. C.F.80003070887
e-mail : RGEE004002@istruzione.it
Sito Web: http://www.palazzello.gov.it
Allegato 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)
nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________ residente in ______________________________
prov. ___________ via/Piazza_________________________________________n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede attuale di servizio)
_____________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il
seguente progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-719.
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 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;
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
acquisto.
Alla presente istanza allega:
 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
 curriculum vitae in formato europeo;
 ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________________ FIRMA ____________________________________
Fac-simile domanda

Al Dirigente Scolastico del C.D. PALAZZELLO
Via MONTE CERVINO – 97100 RAGUSA
Tel. 0932/080636 - C.F. 80003070887
e-mail : RGEE004002@istruzione.it - Sito Web: http://www.palazzello.gov.it

Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Laurea specifica specialistica
o quinquennale
Laurea specifica triennale

punti 7
punti 5

Altra laurea

punti 3

Corsi di formazione attinenti
alla disciplina informatica
(minimo 20 ore)
Certificazioni informatiche
(ECDL Core level; ECDL
Advanced; Microsoft Office
Specialist; EIPASS ecc.)
Precedenti esperienze di
collaudo attrezzature
informatiche in progetti PON
FESR
Esperienze di collaudo
laboratori di informatica presso
altri enti o privati
Precedenti rapporti di
collaborazione con l’istituzione
scolastica nell’ambito di
progetti PON/FESR (escluse
quelle di collaudo).

PUNTI

PUNTI
(riservato alla scuola)

punti 2 per ogni
titolo
(max 10 punti)
punti 1 per ogni
titolo
(max 5 punti)
punti 1 per ogni
esperienza
(max 10 punti)
punti 0,50 per
ogni esperienza
(max 3 punti)
punti 0,50 per
ogni
collaborazione
(max 2 punti)

Data _____________________ FIRMA ____________________________________

