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ctic81800e@pec.istruzione.it
Prot. n. 436/C-23
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Acireale, 05/02/2016

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “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”.
Al PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI DEL PON/FESR
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI INTERNE DI N. 1 ESPERTO
PROGETTISTA E N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”

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 17/12/2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso del M.I.U.R. - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – AOODGEFID/9035 del
13 luglio 2015;
VISTE le delibere degli OO.CC. per la presentazione della candidatura della scuola nell’ambito del
suddetto Avviso;
VISTA la Delibera n. 154 del Consiglio di Istituto del 30/09/2015 di approvazione del P.O.F. a.s.
2015/2016;
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VISTA la nota del M.I.U.R. Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1770
del 20/01/2016 contenente la comunicazione di autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo
finanziamento del Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recnate “Norme generli sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il proprio decreto prot. n. 308/C-23 del 29/01/2016 di assunzione al P.A. 2016 del
finanziamento autorizzato per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al
passo con l’innovazione”;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico – prot. n. 413/C-14 del
05/02/2016 - approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 03/02/2016;

CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione del suddetto progetto, occorre individuare personale
qualificato per il conferimento dell’incarico di Progettista e Collaudatore;
EMANA
Il presente AVVISO riservato al personale interno per la selezione di:
- n. 1 progettista
- n. 1 collaudatore
REQUISITI DI ACCESSO
Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso questa istituzione scolatica che sia in
possesso dei seguenti requisiti, oltre che di quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi:
- titoli culturali coerenti con la tipologia dell’incarico;
- certificazioni informatiche riconosciute.
- esperienze di progettazione/collaudo di attrezzature/strumentazioni informatiche a
supporto della didattica;
- certificazioni informatiche riconosciute.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico di Progettista e di Collaudatore prevede, rispettivamante, lo svolgimento dei compiti di
seguito descritti.
L’esperto progettista dovrà:
• provvedere alla progettazione esecutiva del Progetto autorizzato 10.8.1.A1FESRPON-SI-201554 “La scuola al passo con l’innovazione”

•
•

proporre eventuali variazioni alla matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del
Progetto;
provvedere , di concerto con il DS e il DSGA alla redazione del piano degli acquisti secondo
le indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano FESR di questa scuola;
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•

•
•
•
•

coadiuvare il DS e il DSGA per tutte le problematiche realtive al pogetto, nell’espletamento
delle attività inerenti alla corretta e completa realizzazione del Piano, con particolare
riferimento agli aspetti tecnici, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività;
coadiuvare il DS nell’elaborazione dei documenti di gara;
collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per la registrazione nell’apposita piattaforma dei
Fondi Strutturali PON dei dati relativi al progetto FESR.
svolgere l’incarico secondo la tempistica definita dall’Istituto e nel rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente;
redigere e sottoscrivere il registro delle attività svolte.

L’esperto collaudatore dovrà:
• provvedere al collaudo dei beni acquisiti secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico in base alla consegna dei beni da parte del fornitore;
• verificare la piena corrispondenza – specie in termini di funzionalità- tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle indicate nel piano degli acquisti;
• redigere i verbali di collaudo della fornitura acquisita;
• collaborare con il DS, con il DSGA e con l’esperto progettista per la soluzione di eventuali
problematiche relative all’attuazione del progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Si precisa che gli incarichi di progettista e collaudatore non sono tra loro cumulabili.
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti ai suddetti incarichi dovranno produrre, utilizzando il modulo allegato, apposita istanza
corredata da Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze possedute nonché da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003 e da espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
L’istanza completa della documentazione sopra indicata dovrà pervenire in busta chiusa riportante
la dicitura “Candidatura esperto progettista” ovvero “Candidatura esperto collaudatore” Progetto
10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”, tramite consegna brevi manu presso
l’ufficio di segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 12/02/2016 .

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini di scadenza stabiliti e
con modalità diverse da quella indicata.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
I curricula saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli culturali
Punteggio
A
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Votazione fino a 107/110 punti 6
quinquennale
Votzione da 108 a 110/110 punti 8
Votazione 110/110 e lode punti 10
B
Laurea triennale specifica (non cumulabile con il Punti 6
punto A se inerente alla stessa tipologia)
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C

Diploma scuola secondaria di 2° grado
(Valutabile solo in mancanza di laurea )
D
Corsi di perfezionamento post –laurea attinente
all’incarico (master di 1°/2° livello 60 cfu –
dottorato di ricerca – corso di perfezionamento
60 cfu)
E
Certificazioni informatiche ( ECDL -CORE – MOS,
ecc. ….. )
F
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti
all’incarico
Titoli professionali
G
Esperienze
di
progettazione/installazione
/collaudo di apparecchiature informatiche
H
Esperienze in qualità di esperto in percorsi
formativi per studenti sulle competenze digitali
I
Esperienze in qualità di esperto in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA
sulle tecnologie per la didattica e/o sulle
connessioni di rete
L
Altre esperienze coerenti con l’incarico

Punti 5
Punti 2 per ogni corso - max 6 punti

Punti 2 per certificazione – max 6 punti
Punti 2 per ogni corso - max 8 punti
Punteggio
Punti 2 per ogni esperienza – max 8
punti
Punti 2 per ogni esperienza – max 6
punti
Punti 2 per ogni esperienza - max 6
punti

Punti 2 per ogni esperienza – max 4
punti
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
Il Dirigente Scolastico procederà alla comparazione dei curricula presentati sulla base dei criteri
sopra riportati e, quindi, alla formulazione di apposita graduatoria per ciascuna figura professionale
da individuare. Avverso le suddette graduatorie, che saranno pubblicate sul sito della scuola, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; scaduto
tale termine le graduatorie diventeranno definitive.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare tempestivamente alla scuola, per iscritto,
si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.
Non potranno partecipare alla selezione delle figure di Progettista e Collaudatore esperti che
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. L'Istituzione
scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura valida.
Nel caso di candidatura unica - purchè valida - per ciascuno degli incarichi da attribuire, non si
procederà alla formulazione della relativa graduatoria bensì direttamente all’attribuzione
dell’incarico con atto formale da parte del Dirigente Scolastico.
COMPENSO
Il compenso per le figure professionali di cui al presente Avviso sarà contenuto entro il limite
massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento e corrisponde a € 300,00 per
la figura del progettista e ad € 150,00 per la figura del collaudatore. La quota oraria onnicomprensiva
prevista è di € 41,32.
I compensi saranno corrisposti a saldo - per le ore effettivamente prestate e appositamente
documentate - sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità degli
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accreditamenti da parte dei Soggetti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendente dalla volontà dell’istituzione scolastica, potrà alla
stessa essere attribuita.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali per gli adempimenti relativi alla presente procedura.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi
all’incarico oggetto della selezione di cui al presente Avviso.
Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico Nunziata Di Vincenzo; Responsabile del
trattamento dei dati è il DSGA Angela Russo.
L’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs196/2003 sopra richiamato.
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicizzato tramite:
-

Pubblicazione all’Albo on line della scuola
Pubblicazione sul sito della scuola – sezione “PON-FESR”

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente AVVISO valgono le disposizioni legislative
vigenti in materia .
ALLEGATI:
Allegato A – Domanda di partecipazione
Allegato B – Curriculum vitae in formato europeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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