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Sito web
Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Progetto «@uliMclusive»
CODICE CUP: CUP:J16J15002150007

AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON -FESR PER
REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO O L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE Dl RETE
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-116

LA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulle gestioni amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche";
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;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale «Per la scuola — competenze ed ambienti per
l'apprendimento» approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
I
Vista la delibera di adesione all’invito del Collegio Docenti n. 7 del 3/09/2015 per il progetto
«@uliMclusive»;
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Vista la delibera di adesione all'invito del Consiglio di Istituto n. 3 del 10/02/2016 e
l'inserimento del progetto PON "@uliMclusive" nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s.
2016/2017;
Viste le delibere del Collegio Docenti n. 13 del 26/10/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 17 del
02/11/2017, con le quali è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2017/2018;
Visti i criteri per il reperimento di esperti approvati dal Collegio Docenti con delibera n. 18 del
26/10/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 02/11/2017;
Vista la nota MIUR n. 31750 del 25/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto in oggetto
indicato;
Vista la formale assunzione nel bilancio 2017 del finanziamento relativo al progetto, da parte
del Dirigente Scolastico (decreto prot. n. 4102 del 22/08/2017);
Visti tutti gli atti amministrativi necessari emanati per la predisposizione della RDO prot.n. 5627
del 08/11/2017;
Constatato che la ditta risultata aggiudicataria della RDO ha provveduto a consegnare le
apparecchiature e gli arredi ordinati nei giorni 6 14 e 20 dicembre 2017;
Vista la delibera di approvazione del Programma Annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto
(n. 24 del 9/02/2018);
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura di collaudatore nell'ambito
del progetto autorizzato;
EMANA
il seguente avviso per la selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare come
figura di collaudatore per il progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-116 «@uliMclusive»
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Il collaudatore dovrà:
1. provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 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;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso di software installati ove previsti;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
7. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
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Criteri di selezione
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricola sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica, matematica, fisica, ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento,
master, dottorato di ricerca rilasciati da Università Statali e
non Statali
Partecipazione a corsi di formazione di almeno 100 ore
organizzati dal MIUR relativamente a tecnologie informatiche

Valutazione
Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 5/100

Punti 5 per ogni
certificazione posseduta

Max 20/100
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, attinenti al
settore richiesto
Competenze informatiche certificate riconosciute dal MIUR

Punti 5 per ogni esperienza

Max 20/100
Punti 5 per ogni
certificazione posseduta

Max 20/100
Pregresse esperienze di manutenzione/gestione reti e/o
Punti 5 per incarico
laboratori informatici/elettronici presso Istituti Scolastici
Max 20/100
A parità di punteggio si terrà conto della migliore votazione conseguita e, persistendo la parità,
dell’età più giovane dell’aspirante.
Compenso
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al PON «Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020» afferenti al piano finanziario
approvato dal MIUR. Il compenso sarà erogato in base alle ore effettivamente svolte e
debitamente documentate; il compenso orario spettante, è omnicomprensivo degli oneri riflessi,
degli oneri fiscali. Il compenso sarà corrisposto alla conclusione delle attività, a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti
dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti potrà
essere attribuita all’Istituzione Scolastica. È previsto un compenso lordo omnicomprensivo
massimo di € 200,00 (euro duecento/00).
Termini e modalità di presentazione della domanda
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno essere impostate utilizzando
i modelli Allegato 1 e Allegato 2 (uniti in calce al presente avviso), riportare la dicitura «Selezione
Collaudatore» e pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 2 marzo
2018 (non farà fede il timbro postale), con le seguenti modalità:
-Consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di Segreteria
-Pec: loic812009@pec.istruzione.it
Posta raccomandata con A.R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine indicato.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. 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.
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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. Al termine della selezione, che avverrà secondo le modalità esposte, sarà elaborata
una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’Albo on-line del sito web della scuola.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a
ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Disposizioni finali
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 presente selezione.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante l'affissione all'albo della scuola e al sito web
www.iclodidue.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle
azioni PON co-finanziate con il FESR:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Terracina
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

