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Prot. n. 7382/C14S

Castel Maggiore, 18 ottobre 2016

Progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”
Prot. AOODGEFID0012810 del 15.10.2015 - Realizzazione di ambienti digitali
*****

Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per incarico di collaudatore
Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137

Titolo modulo
TARDIS: it's bigger on the inside

La Dirigente Scolastica
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della 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) 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 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 d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF dell'istituto;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” del PON, per la realizzazione di Ambienti digitali ed identificato con il
codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137, nonché il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto n. 10/2016 del 27.04.2016, relativa all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di Collaudatore nell’ambito del progetto sopracitato;
EMANA
1

la seguente procedura URGENTE di selezione per il reclutamento di personale esclusivamente interno, a cui
affidare l’incarico del COLLAUDATORE per la verifica del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM2015-137 “TARDIS: it's bigger on the inside”. Tale figura dovrà:
• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nei
contratti di affidamento delle forniture, anche sulla scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche
stabilite sulla documentazione;
• provvedere alla redazione del verbale di collaudo delle attrezzature acquistate, in contradditorio con i
fornitori;
• collaborare con la Dirigente Scolastica e con la Direttrice S.G.A per la piena realizzazione del progetto e
per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere;
• redigere i verbali relativi alla propria attività e alle prestazioni orarie oltre il proprio orario curricolare.
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Il collaudo sarà effettuato
non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione (salvo diverso termine
contrattuale) e comunque entro il termine massimo della scadenza del progetto stabilito dall’Autorità di
Gestione; esso si svolgerà alla presenza degli incaricati dell’impresa fornitrice e si concluderà con la
redazione e controfirma di un apposito verbale, nel quale verranno indicate l’ora di inizio e l’ora di
conclusione dei lavori, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e il nominativo dei partecipanti.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli incontri
per lo svolgimento delle attività di collaudo.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso lo scrivente istituto per l’intero a.s.
2016/17. Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze informatiche e tecniche.
Entro le ore 09,00 del giorno 24/10/2016, gLi interessati dovranno far pervenire apposita istanza di
candidatura, mediante l’utilizzo dell’allegata modulistica, con una delle seguenti modalità:
• consegna all’Ufficio Protocollo della scrivente Istituzione Scolastica, in busta chiusa riportante la
seguente dicitura: Candidatura esperto PON-FESR – “attività di COLLAUDO” progetto
“10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137”;
• mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo bois00800d@pec.istruzione.it riportando
nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura esperto PON-FESR – “attività di COLLAUDO”
progetto “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137” .
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
ELEMENTI
Titolo di studio
Laurea specifica in Informatica, Scienze dell’informazione o Ingegneria
Elettronica ad indirizzo informatico
Laurea triennale specifica in Informatica o Ingegneria indirizzo
elettronico o informatico
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass
Progressive)
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PUNTEGGIO
punti 6
Punti 3
Punti 1 (si valuta un solo titolo)
1 punto per certificazione
(max 2 titoli valutabili)

Certificazione Eipass Teacher
Altre certificazioni Informatiche (corsi, esami universitari, ecc…)
diverse dalle precedenti
Esperienze specifiche
Esperienze in qualità di docente esperto in progetti di sviluppo delle
tecnologie informatiche e multimediali in ambito didattico (Classe 2.0,
Classe 3.0,….)
Comprovate esperienze/competenze di progettazione e/o installazione
e/o collaudo di ambienti digitali e/o di laboratori informatici/
multimediali e/o di attrezzature informatiche di supporto alla didattica
Esperienze in qualità di docente esperto in corsi PON in progetti
attinenti con il settore informatico e gli ambienti digitali
Svolgimento incarico funzione strumentale attinente all’informatica e
alle TIC
Svolgimento incarico responsabile laboratori informatici e multimediali
scolastici
Incarichi relativi ad altre attività informatiche svolte all'interno della
scuola

2 punti
Punti 0,5 (max 2 titoli
valutabili)
1 punto (max 10 punti)

1 punto (max 10 punti)

1 punto (max 30 punti)
2 punti x anno (max 20 punti)
1 punto x anno (max 10 punti)
0,5 punti (max 5 punti)

La scrivente Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato con maggiore
anzianità di servizio presso l’istituto. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i
individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. La graduatoria resterà valida per tutta la durata del progetto
e verrà utilizzata qualora l’incaricato nominato rinunci o sia impossibilitato a svolgere l’attività per
giustificato impedimento. L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento scritto.
La misura massima del compenso è fissata, secondo i parametri stabiliti dalla UE nell’ambito dei Progetti
PON FESR 2014-2020, in € 220,00 Lordo Stato omnicomprensivo. Esso verrà corrisposto in
proporzione all’attività effettivamente svolta e documentata da apposito registro firme, in base ai compensi
orari previsti dalle Tabelle 5 e 6 allegate al CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Sul compenso spettante
saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il
suddetto compenso non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a TFR.
Il compenso sarà corrisposto a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi
fondi comunitari da parte del MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
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 selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, pubblicazione sul sito web
dell’istituto https://keynes.scuole.bo.it/home/ nonché mediante invio alle caselle di posta elettronica interne
assegnate ad ogni dipendente.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
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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