ISTITUTO COMPRENSIVO
“Leopoldo II di Lorena”
FOLLONICA

Prot. n°4104/A15

Follonica, 15/07/2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

AVVISO DI SELEZIONE
A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO
PROGETTISTA E COLLAUDATORE
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione del progetto “Ambienti Digitali”
CUP: I36J15002100006
CIG: Z961A68A72
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
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 19/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico
2015/2016
Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali" PER € 21.995,00
Visto il decreto del Dirigente Scolastico n. 1469 del 09/03/2016, che ha disposto l’assunzione nel Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per complessivi euro 21.995,00
(ventunomilanovecentonovantacinque/00);
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/05/2016, di acquisizione del finanziamento europeo di € 21.995,00 a
valere sul PON 2014/2020, con l’inserimento nel Programma Annuale 2016;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e attività di
PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto
FESRPON-TO-2015-155
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso

INDICE
Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) – 2014-2020 per la realizzazione
di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
L’esperto progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.
In particolare dovrà:












svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
collaborare con i referenti di Plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da
acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti
strutturali da eseguire nei suddetti locali;
provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR;
provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico per redigere il capitolato tecnico ed il bando di gara per la fornitura delle
attrezzature previste dal suddetto progetto;
registrare nell’apposita piattaforma telematica dei fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR,
nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti ed eventuali modifiche, controllare
l’integrità e la completezza;
collaborare con il D.S., il D.S.G.A. e i referenti di plesso 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 delle
attività;
collaborare alla redazione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, valutandone la
corrispondenza con quanto richiesto, al fine dell’individuazione della ditta aggiudicataria della gara;
Collaborare con il DS il DSGA e il collaudatore;
Redigere i verbali relativi alla propria attività.

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi Strutturali”.
In particolare dovrà:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
 collaborare con i referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara
indetto dall’Istituto;
 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
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stabilita dal Dirigente Scolastico;
verificare in contraddittorio 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;
redigere i verbali di collaudo;
verificare l’esistenza delle licenze del software istallato
verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature
inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
collaborare con il DS, il DSGA e il progettista;
coordinarsi con il D.S.G.A. per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;.
redigere i verbali relativi alla propria attività.

CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2015/2016 presso l’istituzione scolastica, in
possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Progettista e del Collaudatore sarà effettuata in base ai criteri riportati nella tabella di valutazione
allegata al presente bando (Allegato B)
A parità di punteggio si terrà conto della minore età.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 22 Luglio 2016 presso
l’Ufficio Protocollo della scuola compilando l’allegato A corredato di curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto precedentemente
alla data del presente bando.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati D.Lvo n° 196
del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A. e referente per la valutazione) attraverso la
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla
data della pubblicazione.
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i docenti che si sono
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collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli
incarichi.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 2 giorni dalla
data della pubblicazione.
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati in
posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente),
fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà liquidato ad erogazione di
finanziamento delle presenti azioni PON.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
 Affissione all’Albo dell’Istituto;
 Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.iclorena.gov.it
Documento allegato:

ALLEGATO A

ALLEGATO B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Brunello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93
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ALLEGATO A: CANDIDATURA PROGETTISTA/COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“Leopoldo II di Lorena”
Follonica (Gr)

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ nato il ____ /____ /______
a _______________________________ codice fiscale _______________________________ , residente nel
comune di _____________________ CAP __________ all’indirizzo _____________________________ tel.
_______________________ , cell. ________________________ e-mail __________________________
chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico (barrare un solo incarico) di:
esperto PROGETTISTA per il progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐155 “Didattica e Multimedialità”
esperto COLLAUDATORE per il progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐155 “Didattica e Multimedialità”
Il sottoscritto allega alla presente:
 curriculum vitae in formato Europeo
 fotocopia di un documento di riconoscimento
 Informativa sulla privacy
 Griglia di autovalutazione
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.
445/2000, il sottoscritto dichiara di
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti politici;
 non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
 essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso
l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
 impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano;
 non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la
fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.
Inoltre, 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 ____________________

In fede ___________________________
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Allegato B
Griglia di selezione esperti interni relativi al progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐155 “Didattica e
Multimedialità” […]
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea. Per la selezione degli
aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli
elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di

Voto del Diploma di Laurea posseduto,

Eventuali abilitazioni professionali

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;

Esperienza Lavorativa con capacità di progettare un ambiente digitale;

Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR

Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste

Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale
fino a 89 ............................ 1 punto
da 90 a 104 ....................... 2 punti
da 105 in poi ..................... 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 .......................... 4 punti
da 90 a 99 ........................ 5 punti
da 100 a .............................6 punti
da 105 a 110 e lode.......... 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici)
punto per anno)
Anzianità di servizio (1 punti per anno)

(1

Max 10 punti
Max 10 punti
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Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max punti 7

Max 10 punti
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