ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Prot. n. 5563

Bisignano, 20/09/2016

OGGETTO: Decreto di incarico di reclutamento per collaudatore
Annualità 2016 - CODICE PROGETTO AUTORIZZATO: 10.8.1.A3 – FESRPON-CL- 2015 - 67
C.U.P. E76J15001450007 C.I.G. Z3B1968426.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’AVVISO PUBBLICO prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
VISTA l’autorizzazione del MIUR, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, - con oggetto:
“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. Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa.
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTA la Delibera N. 46 del Consiglio d’Istituto n. 8 del 15.04.2016 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, per l’attività di collaudatore;

Importo finanziato : € 22.000,00

Data di conclusione del progetto: 31/10/2016

P.zza Collina Castello - 87043 Bisignano (CS) - Tel. 0984/951587 Fax 0984/1902431
E-mail: csic8aj00l@istruzione.it C. F.: 98094240789 Cod. Mecc.:CSIC8AJ00L Sito
web : www.icpucciano.gov.it/

RICERCA
n. 1 “ESPERTO COLLAUDATORE” per il collaudo e la verifica della fornitura di cui
all’oggetto, acquisita mediante gara di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n.
163/2006, su acquistinterepa.it (MEPA), la cui elencazione dettagliata è contenuta nella matrice
acquisti e nel disciplinare di gara.
Le attività e i compiti della figura professionale richiesta è meglio definita dalle “Disposizioni e
Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di ambienti digitali
1. Candidatura
L’attività dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata
lettera di invito.
Il professionista è invitato a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 30
settembre 2016.
Modalità di presentazione dell’istanza in busta chiusa:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: csic8aj00l@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: csic8aj00l@pec.istruzione.it
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Sulla busta o nell’ e mail contenente la candidatura dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Candidatura collaudatore progetto “Digitalmente a scuola” Annualità 2016 - CODICE PROGETTO
AUTORIZZATO: 10.8.1.A3 – FESRPON-CL- 2015 - 67
C.U.P. E76J15001450007 C.I.G. Z3B1968426.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di
partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione, conforme all’Allegato A dovrà essere corredata da:
1. curriculum vitae su modello europeo;
2. sottoscrizione della copia del bando in ogni pagina;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento.
Ogni aspirante alla selezione dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
essere appartenente o collegato in nessun caso e/o modo, alle ditte partecipanti alla gara in
oggetto e di non gestire alcuna ditta fornitrice di merce della stessa tipologia.

Per la prestazione richiesta sarà
seguito riportato:

2. Retribuzione
corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di

Codice nazionale
progetto

Titolo modulo

incarico

Costo orario

n. ore

Totale
LORDO

10.8.1.A1-FESRPONCL-2015-89

Digitalmente a scuola

Collaudatore

€ 41,32

Max
6 ore

€ 220,00

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i
limiti imposti dalla normativa che regola il P.O.N. 2014– 2020.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.

La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione del finanziamento assegnato a questa scuola.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, che non potrà superare, in ogni caso, la
somma omnicomprensiva massima di € 220,00 (duecentoventi/00), avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva erogazione, da parte dell’Autorità di gestione, del finanziamento
assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di
opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
3. Requisiti di partecipazione
La selezione delle domande sarà effettuata dalla commissione esaminatrice dell'Istituto
nominata dal Dirigente Scolastico.
Tale Commissione provvederà alla comparazione dei curricula sulla base dei punteggi della tabella
di valutazione dei titoli come appresso indicati:
Tabelle di valutazione titoli
TITOLI
DIPLOMA DI LAUREA IN AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLE
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE (INFORMATICHE,
MATEMATICA, FISICA, ECC.)
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTE LA TIPOLOGIA DI
INCARICO
ABILITAZIONE PROFESSIONALE ATTINENTE LA TIPOLOGIA DI
INCARICO
ESPERIENZA COME COLLAUDATORE PER PROGETTI FESR
POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ECDL O RICONOSCIMENTO
AICA – (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico)
EVENTUALE COLLOQUIO

PUNTEGGIO
20/100 PUNTI
10/100 PUNTI
10/100 PUNTI
10/100 PUNTI
5/100 PUNTI per ogni
esperienza max 4 esperienze
(max punti 20/100)
10/100 PUNTI
20/100 PUNTI

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. Gli esiti della selezione
saranno pubblicati all’Albo ed al sito web della Scuola entro il 29/03/2016. L’affissione ha
valore di notifica agli interessati e controinteressati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg.15 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine senza
reclami scritti si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera con il vincitore della
selezione. Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda
valida o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio. Al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato
verbale dal quale si evincano il giorno, l’ora di inizio e fine della prestazione, eventuali
persone presenti, le prove e i controlli effettuati e, quindi, l’esito positivo ovveronegativo del
collaudo stesso. Per la liquidazione del compenso orario sarà applicata la vigente normativa in
materia, previo erogazione dei fondi da parte del MIUR. Il personale dipendente da Pubblica
Amministrazione dovrà produrre, in sede di stipula del contratto, l’autorizzazione alla
prestazione da parte della propria Amministrazione.
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4. Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
www.icpucciano.gov.it e divulgato per mezzo di circolare alle scuole della, ha valore di notifica per
tutto il personale dell’Istituto.
Trattamento dei dati personali - I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente
Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in
sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
In allegato:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione
2. Allegato B – Tabella di valutazione titoli – Collaudatore
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20152016, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella De Luca

4

Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “ G. Pucciano”
BISIGNANO (CS)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI: Collaudatore
PROGETTO: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Bando prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a________________________________________ prov. _________ il _________________
e residente in________________________________________ prov. _______ CAP __________
Tel. __________________ cellulare ________________ e-mail ______________________
Cod. Fiscale ____________________________ cod. IBAN ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Collaudatore
prevista dal PON FESR 2014/2020 relativo al Bando prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di ambienti digitali.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella
domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Dichiara, inoltre, di non essere dipendente, socio o collaudatore di aziende operanti nel settore delle
forniture di materiale informatico.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Data_____________________

Firma____________________________

Allegato B

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI _
Collaudatore

Il/la sottoscritto/a________________________________________________
Nato/a a____________________________ il____________________cod fiscale ______________________
Email ___________________________________ residenza _______________________________________
dichiara di possedere i seguenti titoli:
punti

Titoli
1

2

DIPLOMA DI LAUREA IN AREE
DISCIPLINARI RELATIVE ALLE
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
(INFORMATICHE, MATEMATICA, FISICA,
ECC.)
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE

10/100
PUNTI

4

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
ATTINENTE LA TIPOLOGIA DI INCARICO

10/100
PUNTI

ESPERIENZA COME COLLAUDATORE PER
PROGETTI FESR

5/100
PUNTI per
ogni
esperienza
max 4
esperienze
(max punti
20/100)

POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ECDL O
RICONOSCIMENTO AICA – (Associazione
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)

Spazio
riservato alla
scuola

10/100
PUNTI

CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTE LA
TIPOLOGIA DI INCARICO

6

Totale
(punti
x titoli)

20/100
PUNTI

3

5

Titoli
n.

10/100
PUNTI

Totale titoli

Data_____________________

Firma____________________________

