SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO
“A. BERTOLA”
Prot. n° 1709

Rimini, 06/05/2016
A tutto il Personale Scolastico
All’Albo web Istituto
Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
AVVISO DI RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE INTERNO PER LE FIGURE DI
ESPERTO INTERNO PROGETTISTA – COLLAUDATORE
Codice : 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-239
CUP I96J15001130007 - CIG ZED1993C37

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/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV del 30/03/2016 Prot.
AOODGEFID/5895 ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziato con FSE pari a € 22.000,00 che rappresenta formale autorizzazione
per l’avvio dell’attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione dell’intervento in parola
(avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015);
VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti del 14/09/2015 al progetto “Ambienti digitali per la Scuola delle
competenze” di cui all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 attraverso la presentazione
di apposito Piano;
VISTA la Delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 58 del 27/11/2015, e l’inserimento del progetto “Ambienti digitali
per la Scuola delle competenze” nel piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 09/02/2016, di approvazione del Programma Annuale E.F. 2016, nel quale
è inserito il Progetto autorizzato “Ambienti digitali per la Scuola delle competenze” ;
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;
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CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione delle figure professionali
di esperti interni progettisti e collaudatori;
VALUTATO che è indispensabile procedere preliminarmente a predisporre avviso di selezione rivolto al personale interno
e questa Istituzione Scolastica;
VISTA la pubblicazione in data 18/03/2016 sul sito MIUR delle FAQ con le relative risposte per la corretta gestione del
Programma Operativo Nazionale 2014/2020 in cui alla pag.7 si chiariva che l’avviso di selezione per personale
interno poteva prevedere un tempo di pubblicazione pari a n° 7 giorni, durata ritenuta congrua per la
presentazione dei curricula da parte del personale interno l’Istituzione Scolastica;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI :

-

n.1 esperto PROGETTISTA;
n.1 esperto COLLAUDATORE;

per realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-239
L’esperto PROGETTISTA
1.svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo
capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR
4. redigere i verbali relativi alla sua attività
5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte
6. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’esperto COLLAUDATORE
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita
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
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati
7. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’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.
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base dei criteri
di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Punti

Titoli

Punti
( a cura della scuola)

Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – CLASSI 2.0
punti 3 per ogni tipologia di esperienza
Titoli specifici comprovanti competenze informatiche.
punti 1 per ogni titolo. (max 3 punti)
Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FERS
punti 3
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la
Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
punti 1 per ogni esperienza (max 5 punti)
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici
punti 1 per ogni incarico. (max 5 punti)
Altri titoli specifici inerenti l’incarico punti 0,50 per ogni titolo. (max 2 punti)

Punteggio attribuito
A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Progettista o Collaudatore, va
presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso, segnalando il ruolo per il quale si vuole
partecipare.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola brevi manu, le istanze e i relativi curriculum
vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed
indirizzo della scuola entro e non oltre il giorno 21/05/2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i
lembi o in alternativa inviare all’indirizzo pec: rnmm02100x@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene
candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore), 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-239. Non farà fede il timbro postale,
ma il protocollo con ora di ricezione.
Le attività di progettista o collaudatore o formatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA o 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.
Ilpersonaledaselezionareperl’incaricodiprogettazioneocollaudopuòsvolgeresolounafunzioneperil medesimo Progetto.
Le graduatorie dei candidati all'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE saranno elaborate sulla base della tabella di
valutazione di cui sopra. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di
PROGETTISTA o COLLAUDATORE, anche in presenza di una sola domanda valida.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n.9 ore per la
progettazione e n. 5 ore per il collaudo.
COMPENSI
La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA o COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
Il compenso orario omnicomprensivo sarà pari ad € 35,00 lordo dipendente oltre gli oneri a carico dello stato , da
corrispondere per le ore effettivamente prestate, e saranno applicate le ritenute di legge e commisurati all’attività
effettivamente svolta. I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento: per gli esperti Interni sono
attribuiti secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6.
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del
compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di effettiva erogazione dei fondi comunitari da
parte del MIUR. e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, pertanto nessuna responsabilità,
in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita
alla medesima.
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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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Christian Montanari
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
________________________
OGGETTO: Avviso di reclutamento esperto interno progettista – collaudatore Progetto PON FERS
RICHESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO DA IMPIEGARE IN QUALITA’
DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PON-FESR “Ambienti digitali per la scuola delle
competenze”.
Il/la

sottoscritto/a

nato/a a

prov.

residente a

il

Via

,
n.

, e-

mail personale
PRESENTA
La propria candidatura per l’incarico di:
PROGETTISTA

COLLAUDATORE

Per la realizzazione dell’intervento progettuale.
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 dell’avviso di reclutamento;
di essere cittadino

;

di essere in godimento dei diritti politici;
di essere\non essere Docente di:
;
dall’ Anno Scolastico

ed in servizio presso codesta Istituzione Scolastica

di non aver subito condanne penali
di possedere il seguente titolo di studio
conseguito il

/

/

presso

di possedere l’incarico di Animatore Digitale
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.
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo e la tabella di valutazione.
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.

Firma
Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze organizzative della scuola.

Firma
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Il/la

sottoscritto/a

nato/a a

prov.

residente a

il

Via

,
n.

,

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Punti

Titoli
Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – CLASSI 2.0
punti 3 per ogni tipologia di esperienza
Titoli specifici comprovanti competenze informatiche.
punti 1 per ogni titolo. (max 3 punti)
Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FERS
punti 3
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la
Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
punti 1 per ogni esperienza (max 5 punti)
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici
punti 1 per ogni incarico. (max 5 punti)
Altri titoli specifici inerenti l’incarico punti 0,50 per ogni titolo. (max 2 punti)

Punteggio attribuito
A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico

Data

Firma
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Punti
( a cura della scuola)

