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Prot. n. 1348/C14

Crescere insieme

Cuveglio, 05 Aprile 2016

A tutto il personale
dell’Istituto Comprensivo
All’Albo

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-FESRPONLO-2015-190. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO
all’Istituzione Scolastica) per di n. 1 incarico di collaudatore
CUP: I46J15000920007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 06.10.2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e
Collaudo;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE
da utilizzare per la realizzazione del progetto
Compito del collaudatore:


Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza tra quanto consegnato e
quanto specificato nel Bando di Gara



Eseguire il controllo su tutti i beni acquistati



Provvedere alla redazione del verbale di collaudo



Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della
fornitura da parte della ditta aggiudicataria della gara corrispondano a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di collaudatore, è necessaria l'assenza di
qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a ditte o società interessate alla partecipazione alla
gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti. Il personale da selezionare per le
funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione,
esecuzione lavori per il medesimo Progetto.

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 seguenti criteri di valutazione:
TITOLI
Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento attinente
alla materia oggetto dell’avviso (Informatica, Ingegneria elettronica, fisica,
matematica).
Laurea di qualsiasi indirizzo Vecchio Ordinamento o Specialistica nuovo
ordinamento
Laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento attinente alla materia
oggetto dell’avviso (Informatica, Ingegneria elettronica, fisica,
matematica)

PUNTI
7

5
4

Laurea triennale di qualsiasi indirizzo nuovo o vecchio ordinamento

3

Diploma di Scuola secondaria di Secondo grado attinente alla materia
oggetto dell’avviso

2

Diploma di Scuola secondaria di Secondo grado
Possesso di certificazione ECDL o certificazioni specialistiche riguardanti le
reti informatiche e/o la funzione di amministratore di sistema
Corsi di aggiornamento in ambito informatico

1
Max 10 Punti
Punti 2 per ogni
certificazione
Max 10 Punti
Punti 2 per ogni corso

Domanda di partecipazione
Gli aspiranti potranno far pervenire in busta chiusa, agli uffici di segreteria della Scuola, la propria
candidatura compilando l’allegato A corredato del proprio curriculum vitae in formato Europeo, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 28/Aprile/2016, avente come oggetto: Candidatura Esperto
collaudatore, Progetto PON
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in
oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione
scolastica
Compensi
L’incarico verrà retribuito tramite provvedimento e il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle
ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal
piano finanziario:
1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 150.00 ( 8.5 ore x €17,50 lordo dipendente)
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:


All’albo della scuola;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati 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.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3,comma 2 del dgls 39/1993)

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI”
CUVEGLIO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-190

Il/la sottoscritto/a __________________________________________
nato/a a _______________________(____) Il ___/___/______ codice fiscale _______________________
residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ recapito tel.cellulare ____________________________
indirizzo E-Mail _____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE
relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-190
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________;



di essere dipendente come personale A.T.A in servizio pressa questa Istituzione Scolastica
dall’anno scolastico___________________________;



di non aver subito condanne penali;



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

