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CUP I36J15001560007
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Avviso prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 con il quale sono state
Diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020;

VISTA

la delibera n° 10 del Collegio dei Docenti del 30.10.2015;

VISTA

la delibera n. 101 del Consiglio d’Istituto del 6.11.2015;

VISTO

il piano 10586 inoltrato il 9/12/2015 da questo Istituto con protocollo di Autorità di
Gestione n. 24251;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria”;

VISTA

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5888 Roma, del 30/03/2016

RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento della/e attività
di esperto progettista e collaudatore, fra loro incompatibili, che dovranno essere quindi
ricoperte da persone diverse, nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27
ESAMINATE le griglie e i criteri di selezione per il reclutamento delle precedenti figure, approvate dal
Collegio dei Docenti nella seduta del 5/2/2016 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del
11/2/2016

RITENUTO che per l’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27 siano necessarie le
stesse competenze specifiche;
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” FESR – PON
ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
COMUNICA
che è aperta, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27 la procedura di
selezione per il reclutamento tra il personale interno, da impiegare nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto di :
n. 1 Esperto Progettista
n. 1 Esperto Collaudatore .
Le attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma
Operativo Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti
a
prendere
visione,
reperibili
sul
sito
del
Ministero
dell’istruzione
al
link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche specifiche (laurea a indirizzo
scientifico/diploma a indirizzo tecnico, esperienza nel settore informatico, corsi di aggiornamento
documentati nel settore informatico).
Il Progettista dovrà:
svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi;
1. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi;
2. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
3. redigere i verbali della sua attività;
4. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al piano
FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano medesimo partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
dell’attività
Il Collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo: verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature,
verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con
l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili; restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno
22/05/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, utilizzando l’apposito
modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente. Non possono partecipare
alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di
fornitura delle attrezzature. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale, ma
il protocollo con ora di ricezione. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
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 e approvati in sede del Collegio Docenti del 10/02/2016 con delibera n°
2, in sede del Consiglio di Istituto del 11/02/2016 con delibera n° 23 :
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)

Valutazione
Punti 10

Diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico

Punti 5

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico

Punti 5

Aggiornamento professionale documentato nel settore informatico

Punti 5 per ogni esperienza
Max 20

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici

Punteggio massimo

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 15
Punti 5 per ogni esperienza
Max. p 15
Punti 5 per incarico
max 10

Punti 5 per incarico
max 20
100

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato sull’albo
online nel sito web della scuola www.iisbobbio.gov.it.
La graduatoria affissa all’albo online avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare
reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso orario, commisurato alle attività effettivamente prestate, è quella prevista
nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006/2009 comparto scuola. Tale compenso, onnicomprensivo di
eventuali compiti connessi all’incarico e delle ritenute e contributi di legge, è stabilito come segue,
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario:
2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 520,00

1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 260,00
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione
dei relativi fondi da parte del MIUR.; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente, non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. All’esperto individuato sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di
assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate
a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
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 on line nel sito web www.iisbobbio.gov.it dell’Istituto .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Zanet
(doc. firmato digitalmente)

Fac-simile domanda

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
□ PROGETTISTA

□ COLLAUDATORE

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27
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_________________________________________ con voti ____________________

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio
:________________________________________________________________________________,

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO
□ PROGETTISTA
□ COLLAUDATORE ,
per il seguente progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27
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- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

. 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 progettista;
. 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 Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE

Titoli ed Esperienze lavorative

Punti fino a

Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste

Punti 10/100

(informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Punti
Abilitazione professionale attinente la
tipologia di incarico
Aggiornamento professionale documentato
nel settore informatico

5/100

Punti 5/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max 20

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto (per L’incarico di
progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 15/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 15/100

Attività ed esperienze pregresse di
Responsabile per la Sicurezza, la

Punti 5 per incarico

Prevenzione e la Protezione o di

max 10/100

Responsabile dei Lavoratori per la

Attribuiti

Assegnati

dal

dalla

candidato

commissione

Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico
max 20/100

Firma
____________________

