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Prot.4405/C14g

Petritoli lì 07/11/2017

Avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di n.1 COLLAUDATORE per il
progetto PON FESR “Programma Operativo Nazionale – Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “ –realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – codice progetto 10.8.1.A3 FESRPONMA-2017-26
Codice CUP: FB46J15002610007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alleregioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alledipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e
ilRegolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti
perl'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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 dellaformazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazionetecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. approvato con
DecisioneC(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 inerente l’autorizzazione del progetto per un
importo complessivo pari ad euro 22.000,00;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei"
2014/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28/09/2017 di integrazione PTOF 2015/18 Progetto PON 20142020 Ambienti Digitali e la delibera del consiglio d’Istituto n.8 del 28/09/2017 di approvazione delle Modifiche
alPTOF 2015/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/02/2017 di approvazione del PA 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 06/10/2017 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale
corrente il progetto P61 “10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-26”;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n 3798/C14g del 9/10/2017;
Visto l’avviso di selezione prot.3809 de 9/10/2017 per il reclutamento di progettista e collaudatore interni;
PRESO ATTO che nessun candidato interno ha risposto all’avviso di selezione 3809 del 9/10/2017 per l’incarico di
collaudatore;
CONSIDERATA la necessità di impiegare n. 1 esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore
nell’ambito del progetto PON “10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-26”;
VISTA la propria determina prot. 4358/C14g del 02/11/2017;
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 7 del 28/09/2017 con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione interna ed esterna del Progettista e del Collaudatore Progetto PON 2014-2020 –
ambienti digitali;

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per l’attività di:
N. 1 collaudatore
per l’attuazione del progetto PON autorizzato: “10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-26” (realizzazione di ambienti
digitali );
COMPITI DEL COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore:
Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del corretto funzionamento dei beni acquistati con il progetto.
Nello specifico il collaudatore dovrà:
 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici);
 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
 Redigere i verbali relativi alle sue attività;
 Redigere il verbale di collaudo;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Si fa presente che l’incarico di progettista e collaudatore sono tra loro INCOMPATIBILI.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di
Petritoli. L’ istanza, secondo il modello allegato dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in
formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute e dovrà
pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la seguente dicitura:
a) Candidatura Esperto esterno Collaudatore Progetto “Ambienti polifunzionali per l’apprendimento”
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-26
L’istanza dovrà pervenire o a mezzo raccomandata all’indirizzo Via Agelli10 - 63848 PETRITOLI (FM) o recapitata
brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 22/11/2017
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e
documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
La domanda dovrà contenere:






La candidatura redatta su apposito modello (Allegato N.1);
Il curriculum vitae in formato europeo con indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti;
Prospetto riepilogativo titoli (Allegato N.2 );
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato N.3);
Copia di un valido documento di identità.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,
alle competenze ed alle esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
titoli di studio(1)

Diploma di maturità nell’area informatica o
Laurea nell’area informatica (vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento)

Punti 3

titoli didattici

numero corsi di aggiornamento nel settore
oggetto specifico del progetto (docente/discente)

Punti 0,50 per corso

culturali

titoli specifici

certificazioni informatiche

Punti 1 per
Certificazione
Max p.2

Esperienza nel
settore

Period ………………(lav. Auton/dip.)
n. collaborazioni diverse…………
(prestazioni occ./coll.coord.)

dell’informatica

Punti 1 per ciascun
anno o frazione (sup.
6 mesi)
Punti 0,25 per ogni
collaborazione svolta
per un max p.1 per
anno solare

(1)In caso di possesso di entrambi i titoli (diploma e laurea ) verrà valutato unicamente il titolo Superiore;
A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.
Requisito inderogabile sarà il possesso delle certificazioni informatiche.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line
sul sito dell’Istituzione Scolastica che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. Gli esiti
delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. In questo caso la graduatoria
provvisoria diverrà definitiva trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione all’albo on -line.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente, la durata dell’incarico è subordinata
alla realizzazione del progetto e non potrà comunque superare il termine di chiusura del progetto fissato
dall’autorità di gestione.
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” 2014/2020.
In particolare, il compenso per l’esperto esterno COLLAUDATORE è il seguente:
COLLAUDATORE: compenso massimo € 220,00;
I compensi si intendono omnicomprensivi e saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese
documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario
di servizio.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Andreina Mircoli.
Il presente bando è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Andreina Mircoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo
di Petritoli

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO ESTERNO DI
COLLAUDATORE progetto PON FESR “Programma Operativo Nazionale – Per la scuola,competenze e
ambienti per l’apprendimento “ – realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – codice progetto: 10.8.1.A3
FESRPON-MA-2017-26
CUP : B46J15002610007
Il/La sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a _____________________
il _____ / _____ / ________ e residente a ____________________ in Via__________________
n. ____ cap. __________ Prov.______ status professionale______________________________
Codice fiscale ___________________________
tel. ___________________ fax ________________e-mail_______________________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso di selezione personale ESTERNO per l’attribuzione dell’incarico di esperto

□ COLLAUDATORE
Relativo al progetto10.8.1.A3 FESRPON-MA-2017-26
A tal fine consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione dell’avviso ;
- di essere cittadino ______________________;
- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso;
- di non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;
- di assolvere i compiti previsti nell’Avviso;
- di rendersi disponibile ed adattarsi al calendario che verrà fissato dall’Istituto Scolastico.
A tal fine allega:



Scheda riepilogativa titoli - ALLEGATO 3
Curriculum vitae in formato europeo



Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato N.2);



Fotocopia di un documento di identità

_l_ sottoscritt __ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni dell’Istituto proponente. E’ a conoscenza che, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

_________________, li ____ / ____ / ________
Firma
______________________

ALLEGATO 2 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________
il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con
riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del
PROGETTO “10.8.1.A3 FESRPON-MA-2017-26 “
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:



di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara d’appalto;
Di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di
aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione;

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto.

Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO

_____________________

Allegato 3
SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO ESTERNO DI COLLAUDATORE progetto PON FESR “Programma
Operativo Nazionale – Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “ – realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – codice 10.8.1.A3
FESRPON-MA-2017-26
CUP: B46J15002610007

_____________________________________________________
(Cognome e Nome)

Titoli di studio

Corsi di aggiornamento nel settore oggetto specifico del progetto (docente o discente)
n._________
Certificazioni informatiche

Esperienze nel settore dell’informatica :
Periodo ……………(lav. Aut./dip.)n. collaboarzioni diverse ……….(prest. Occ./coll.coord.)
Responsabile laboratorio informatico

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

_______________, li ___ / ___ / ______
_____________________________

Firma

