AL SITO WEB A
TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
AGLI ATTI
OGGETTO: Avviso di Selezione e Reclutamento esperto collaudatore interno PON FESR 2014-2020 Progetto
10.8.6.A-FESRPON-Cl-2020, 91

Titolo #Uniti con la DAD#
CUP: H72G20000500007
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm. ii;
VISTO
il D.P.R. N. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istruzioni Scolastiche;
VISTA
la legge15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale(FESR) e il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento “approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO
l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020.” Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo “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” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6” Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per l’attivazione
di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al

diffondersi del Coronavirus;

VISTA

l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse
e agli studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a
distanza e il diritto allo studio;
VISTA
l’autorizzazione del progetto Pon 10.8.6.A-FESRPON-Cl-2020, 91 e l’impegno di spesa da
parte del MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020.
VISTA
la procedura di acquisto di strumentazione informatica avviata con determina prot. N.
3061 del 04/08/2020 per le finalità del Progetto autorizzato a questa Istituzione
Scolastica
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante
del presente avviso

EMANA
Il seguente avviso di selezione INTERNA:
Art. 1 - Oggetto
Il presente avviso, rivolto al personale in servizio nell’istituto, è funzionale alla presentazione di candidatura per
il seguente incarico:

N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE
Beni da collaudare: n.16 Notebook 15.6 + 25 MODEM ROUTER WI-FI e un carrello per ricarica
Notebook
Art.2 - Compiti specifici Esperto COLLAUDATORE


Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche In tempi diversi, secondo
la tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica



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



Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste
Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni
acquistati Collaudo delle attrezzature acquistate;
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Redazione del verbale del collaudo effettuato;
Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. 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








TABELLA DI VALUTAZIONE
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto della
normativa vigente - artt.33e 40 del D.I.n.44/2001 e ss.mm. ii. Per la selezione si procederà alla comparazione
dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e
l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di progettista. Gli esperti
saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una graduatoria
di merito, resa pubblica mediante l’affissione all’albo online del sito web dell’istituzione scolastica, in base ai
criteri di seguito indicati.

CRITERI DI SELEZIONE
1) Può presentare domanda di partecipazione alla selezione personale docente interno all’ISTITUTO
COMPRENSIVO di SAN FILI di comprovata qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve
essere comprovata mediante la presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR
28/12/2000, n.445 attinente al lavoro da svolgere
2) Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi pena
l’esclusione:
 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 Di non essere sottoposto a procedimenti penali.

3 -Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti richiesti indicati nella tabella
di valutazione:
 Competenze tecniche relative al progetto e di competenze in informatica per la gestione on-line della
propria attività L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la
decadenza dall’elenco degli idonei
TABELLA DI VALUTAZIONE
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto della
normativa vigente - artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 e ss. mm. e ii. Per la selezione si procederà alla
comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino
il possesso e l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di collaudatore.
Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una
graduatoria di merito, resa pubblica mediante l’affissione all’albo online del sito web dell’istituzione scolastica,
in base ai criteri di seguito indicati:

TITOLO
Laurea attinente il settore di
riferimento (ingegneria informatica
o informatica)
Altra
laurea

PUNTI
PUNTI 10
PUNTI 3

Abilitazione professionale attinente
la tipologia d’incarico
Pregresse esperienze in qualità di
collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

PUNTI 5

Esperienze nel settore informatico

PUNTI 5 per ogni esperienza (max
20 p.)

Pregresse esperienze in qualità di
progettista, in progetti
FESR
attinenti al settore richiesto.
Conoscenza
certificata
della
normativa sulla sicurezza

PUNTI 2per ogni esperienza max 10
punti

PUNTI 5 per ogni esperienza (max
20 p.)

PUNTI 1 per ogni certificazione max
5 punti

Il Collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, che debbono controfirmare il relativo
verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso
termine contrattuale. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si
ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano

finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di collaudatore è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da
parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle
attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di
valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale. Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in
presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di
partecipazione sopra indicate
COMPENSI
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al
finanziamento. Il compenso massimo è pari ad €. 130,00 La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli
correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, e farla pervenire entro e non oltre le ore
14,00 di giovedì 17 settembre 2020 tramite pec:csic84000l@pec.istruzione.it, con la dicitura selezione e
reclutamento esperto collaudatore interno PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.6.A-FESRPON-Cl-2020-91,
"Smart class ”
Titolo #Uniti con DAD#
Non farà fede il timbro postale di partenza ma l’ora di ricezione. La selezione tra tutte le candidature pervenute
nei termini, avverrà ad opera di una Commissione di valutazione appositamente nominata che stilerà una
graduatoria sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati.
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola www.icsanfili.edu.it
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Grossi Sandra
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Tutela della
privacy I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del GDPR 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli
interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.e ii. ed
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le
finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.
Allegati:
Curriculum vitae formato europeo
Modello di domanda di partecipazione(All.1)
Scheda autovalutazione titoli(All.2)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grossi Sandra

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.C. San Fili
Oggetto: Domanda partecipazione PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.6.A-FESRPON-CL-2020-91 , "SMART
CLASS"
#Uniti con la DAD#
CUP: H32G20000500007
Il/La sottoscritto/a nato/a a ……………… Il ………………prov………. residente a .................. in via
……………………………….. codice fiscale …………………….telefono …………………………….. email …………………………………….
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il ruolo di Collaudatore Interno
A tal fine dichiara:
 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 Di non essere sottoposto a procedimenti penali
 Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016.
 Di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.
Allega all’istanza la seguente documentazione
1.…………………………………
2.…………………………………
3.…………………………………
4.…………………………………

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI UNA UNITÀ’ DI COLLAUDATORE INTERNO
PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.6.A-FESRPON-CL-2020-91 , "SMART CLASS"

#Uniti con la DAD#

COGNOME NOME ___________________________
TITOLO

PUNTI

Laurea
attinente
il
settore
di
riferimento (ingegneria informatica o
informatica)

PUNTI 10

Altra laurea attinente alle competenze
richieste

PUNTI 3

Abilitazione professionale attinente la
tipologia d’incarico

PUNTI 5

Pregresse esperienze in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto

PUNTI 5 per ogni esperienza
(Max 20 p.)

Pregresse esperienze
iinformatico

nel

settore

PUNTI 5 per ogni esperienza
(Max 20 p.)

Pregresse esperienze in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto.

PUNTI 2 per ogni esperienza
Max 10 punti

Conoscenza certificata della normativa
sulla sicurezza

PUNTI 1 per ogni certificazione
Max 5 punti

AUTOVALUTAZIONE

PUNTEGGIO
COMMISSIONE

TOTALE

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere dichiarati ed evidenziati, con apposita
“X”, nel curriculum. I titoli e le esperienze che non-saranno segnalate nel curriculum non-verranno valutati.

Luogo e data

Firma

