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BANDO INTERNO

RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON FESR “Ambienti Digitali”
codice 10.8.1A3-FESRPON-PU -2015-263

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFFID/12810 del 15/10/2015 PON (FESR)–azione 10.8.1A3;
Viste le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  da Fondi Strutturali

Europei”2014-2020;
Vista la nota del Miur prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016 di autorizzazione progetto e impegno di

spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;

Vista la delibera n. 25 del 20.04.2016 di approvazione e di iscrizione del progetto nel Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

Rilevata la necessità di impegnare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
collaudo nell’ambito del progetto in oggetto;

INDICE

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto collaudo del progetto PON FESR 2014-2020 autorizzato per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – AZIONE 10.8.1A3
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze-chiave.

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a 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:

 effettuare 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;

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;



 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
 collaborare con il DS, il DSGA;
 redigere apposito verbale delle operazioni di collaudo che saranno effettuate alla presenza del D.S. (o

di un suo delegato) e di incaricati dell’impresa.
L’ attività dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione e comunque non oltre il
31.10.2016.
L’attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste
dalla normativa vigente.

CRITERI DI SELEZIONE
Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2016/2017 presso l’ istituzione
scolastica in possesso dei requisiti richiesti.
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A ), appositamente costituito,
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.

Diploma di scuola media superiore di II grado p. 10

Laurea in disciplina afferente al progetto (vecchio
ordinamento o quinquennale): Informatica – Ingegneria –
Matematica - Fisica

Voto 110 con lode Punti 12

105<Voto<=110  Punti  10

100<Voto<=105  Punti  8

95<Voto<=100  Punti 6

Voto<=95  Punti  4

Competenze in informatica documentate
(patente informatica europea rilasciata da Enti accreditati
MIUR)

p. 10

Competenza nella gestione dei laboratori informatici p. 2
max 10

Per ogni corso di formazione (di durata non inferiore a 20
ore) coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento.

p. 2
max 10

Esperienze precedenti documentate in progetti/collaudi di
laboratori finanziati con i FESR, e/o quale responsabile
della gestione dei progetti di infrastrutture finanziati con i
FESR

p. 2
max 10

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio nella P.A. – A parità di servizio il personale più
giovane.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli  aspiranti potranno  presentare  la  propria candidatura, perentoriamente entro il  giorno 16.09.2016
presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato
europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande incomplete o che facciano riferimento a
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.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

GRADUATORIA



La graduatoria sarà stilata dal D.S. 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 e sul sito web dell’Istituzione
scolastica.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5
giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il D.S. provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.

COMPENSI
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 100,00 (euro cento/00). Si precisa che la
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Si precisa, inoltre, 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.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate
alle gare di fornitura delle attrezzature.

TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.Lgs 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  scolastica: www.liceotedone.gov.it

Documenti allegati:
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Loiudice

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del Liceo Scientifico e
Linguistico “O.Tedone”
Ruvo di Puglia ( BA)

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI
COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1A3
Per la realizzazione di Ambienti Digitali

Il/La sottoscritt_ nat a

Il / / e residente a in Via

N° cap. Prov. status professionale

Codice Fiscale tel.

Fax e-mail_

CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il
progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1A3 Ambienti Digitali

A tal fine allega
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Scheda riepilogativa titoli allegato B

I sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del
Gruppo Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.

_, li / /

Firma

l sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

, li / /

Firma
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Allegato B

Scheda riepilogativa Titoli di

Allegata alla domanda di collaudatore

(Cognome e nome)

TITOLI VALUTABILI TITOLI DICHIARATI PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Diploma di scuola media superiore di II
grado

Laurea in disciplina afferente al progetto
(vecchio ordinamento o quinquennale):
Informatica – Ingegneria – Matematica -
Fisica

Competenze in informatica
documentate (patente informatica
europea rilasciata da Enti accreditati
MIUR)
Competenza nella gestione dei
laboratori informatici
Per ogni corso di formazione (di durata
non inferiore a 20 ore) coerente con i
contenuti dell’attività progettuale di
riferimento.
Esperienze precedenti documentate in
progetti/collaudi di laboratori finanziati
con i FESR, e/o quale responsabile della
gestione dei progetti di infrastrutture
finanziati con i FESR

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato

Firma


