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Pisogne , 01 marzo 2016
Al Personale dell’Istituto
Agli Atti
Al sito web
All’Albo on-line dell’Istituto

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) - Sottoazione 10.8.1.A1cod.prog. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-327 – progetto “Realizzazione wifi nell’Istituto Comprensivo” annualità 2015/2016.
Avviso pubblico di selezione di personale interno all’istituto
n. 1 esperto Collaudatore
per il collaudo delle infrastrutture di rete LAN / WLAN di cui al progetto sopra indicato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti;
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;
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
“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 di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
[…]”;
Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture,
pubblicate con nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti pubblicate con nota prot. AOODGEFID/2224 del
28/01/2016;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.1 del 01/10/2015 di approvazione della candidatura di cui al bando
prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e di inclusione nel Piano dell’Offerta formativa 2015/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 02/10/2015 di approvazione del progetto PON 2014-2020
illustrato ed approvato dal Collegio Docenti, autorizzando la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Statale
Ten. G. corna Pellegrini di Pisogne al progetto PON 1 - 9035 del 13/07/2015 – FESR - realizzazione rete
Lan/Wlan;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n 10 del 15/01/2016 di approvazione del PTOF per il triennio
2016/2018;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell'Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto PON autorizzato e finanziato;
Visto il provvedimento di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n° 399/C14 del 01/03/2016
relativo al finanziamento inerente al progetto;
Considerato che per la verifica del suddetto progetto è necessario procedere all’individuazione di un
Collaudatore e relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’ INDIVIDUAZIONE DI UN COLLAUDATORE
E’ aperta la procedura per la selezione ed il reclutamento di personale esperto interno all’Istituto a cui affidare
incarichi di prestazione occasionale per le seguenti attività:
n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE
omnicomprensivo pari ad € 185,00

per n.

8-10

ore

-

compenso orario

€ 17,50 per un totale

da utilizzare per il collaudo del progetto:
“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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Progetto denominato “Sviluppare una rete performante” - FESRPON-LO-2015-327 - Importo finanziato:
€ 18.500,00 (IVA inclusa).
Art. 1 - Attività e compiti degli esperti
L’attività e i compiti del collaudatore sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 200142020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito
del Ministero dell’istruzione al link :
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
Prestazioni richieste al Collaudatore
L’ Esperto Collaudatore avrà il compito di:
- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara indetto dall’Istituto;
- eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro
efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate
dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione,
salvo diverso termine contrattuale;

- procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di
collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;
- verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
Il collaudo, la cui procedura farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001, deve riguardare la totalità delle
apparecchiature e della infrastruttura realizzata ed oggetto del contratto.
Si tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Può partecipare alla selezione il personale interno all’Istituto fornito di esperienze informatiche o competenze
in ambito I.C.T.
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.
I curricula, in formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e
professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard
prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di
competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà
conto del possesso di
• Diploma di Laurea specifico nel settore di pertinenza;
• Eventuali abilitazioni professionali e/o corsi di perfezionamento;
• Titoli Culturali Specifici nel campo della I.C.T.;
• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare/collaudare una rete LAN/WLAN;
• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR;
• Esperienze professionali inerenti piattaforme on-line, registro elettronico, laboratorio informatico, uso delle
LIM;
• Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti Invalsi, FESR, ecc.

Art. 3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, all’ufficio protocollo della Scuola, le istanze ed i relativi curriculum vitae
in formato europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09/03/2016 in
busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa potrà inviarli via mail all’indirizzo
pec: bsic82000e@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: “Candidatura Esperto interno (Collaudatore),
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-327”
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate:
- Le proprie generalità;
- L’indirizzo e il luogo di residenza;
- Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
- Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
Nella domanda (fac-simile, allegato 1, al presente avviso pubblico con griglia di valutazione, allegato 2, da
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la precisa conoscenza dei compiti
connessi al profilo, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà
indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre le domande di partecipazione per l’incarico di Collaudatore.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Art. 4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo Operativo di Piano (Dirigente, DSGA ed un docente funzione
strumentale) appositamente costituito, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante:

TITOLI ED E ESPERIENZE LAVORATIVE

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (ingegneria informatica,
ing. elettronica, ing. TLC, informatica o equipollente)

VALUTAZIONE
(max punti)

PUNTI
ASSEGNATI
(RISERVATO
ALLA SCUOLA)

20/100

Altra Laurea

10/100

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si
candida

5/100

Seconda laurea

3/100

Competenze informatiche documentate (punti 2 per certificato)

10/100

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico (punti 2 per corso)

10/100

Esperienze in qualità di progettista nel settore di riferimento FESR
(punti 2 per anno)

10/100

Esperienze in qualità di referente del Registro Elettronico ed
attività ad esso correlate (punti 2 per anno)

4/100

Esperienze con piattaforme on-line PON FESR, acquisti in rete, gestione
contabile fondi comunitari, ecc. (punti 2 per anno)

10/100

Esperienze in qualità di responsabile del Laboratorio informatico, della
infrastruttura ICT dell’istituto, e/o responsabile delle attività connesse
all'espletamento e caricamento sulla relativa piattaforma delle prove
Invalsi (punti 2 per ogni anno)

10/100

Referente per l’informatica (punti 2 per anno)

6/100

Anzianità di servizio come docente di ruolo (punti 1 per anno)

2/100

TOTALE PUNTI

PUNTI
CALCOLATI
DAL CANDIDATO

100/100

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra la figura del progettista e
del collaudatore.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società
interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L’attribuzione dell’ incarichi avverrà tramite provvedimento secondo la normativa vigente.
Art. 5 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà
alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.

Art. 6 - Incarichi e compensi
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi,
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario:
• 2% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 370,00; - stanziamento effettivo €. 185,00.
• omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del
Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro
orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg.
dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; ed i contratti saranno soggetti al regime fiscale e

previdenziale previsto dalla normativa vigente per le prestazioni d’opera occasionali; non daranno luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il
Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la
fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
La tempistica da rispettare prevede che la conclusione del progetto deve essere attestata all’ultimo collaudo
entro il 29 luglio 2016.

Art. 7 - Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web ed all’albo on-line della scuola.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati 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.
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
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gemma Scolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Ten..G. Corna Pellegrini”

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _____________________ prov ________
il _________________CF _____________________________________ residente in _____________________________
prov____ via___________________________

n.____________ telefono ________________ celI. _______________

email ____________________________________ titolo di studio posseduto___________________________________
conseguito presso_________________________________________ votazione___________________
attuale occupazione (con indicazione della attuale sede di servizio) ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione di personale INTERNO ESPERTO in qualità di
⌗

COLLAUDATORE

per il seguente progetto FESR PON 2014-2020 :
Progetto: modulo 1O.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
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,
dichiara:
• di aver letto ed essere a conoscenza di tutti i compiti connessi all’incarico sopra richiesto;
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali;
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
• di non essere dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
• tabella di valutazione dei titoli per selezione personale interno esperto (Allegato 2);
• curriculum vitae in formato europeo;
• copia dei titoli dichiarati ed utili alla selezione.
Il/l sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.l.vo n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _________________

Firma __________________________

Allegato 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ESPERTO
IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE PROGETTI FESR PON 2014-2020

TITOLI ED E ESPERIENZE LAVORATIVE

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (ingegneria informatica,
ing. elettronica, ing. TLC, informatica o equipollente)

VALUTAZIONE
(max punti)

PUNTI
ASSEGNATI
(RISERVATO
ALLA SCUOLA)

20/100

Altra Laurea

10/100

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si
candida

5/100

Seconda laurea

3/100

Competenze informatiche documentate (punti 2 per certificato)

10/100

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico (punti 2 per corso)

10/100

Esperienze in qualità di progettista nel settore di riferimento FESR
(punti 2 per anno)

10/100

Esperienze in qualità di referente del Registro Elettronico ed
attività ad esso correlate (punti 2 per anno)

4/100

Esperienze con piattaforme on-line PON FESR, acquisti in rete, gestione
contabile fondi comunitari, ecc. (punti 2 per anno)

10/100

Esperienze in qualità di responsabile del Laboratorio informatico, della
infrastruttura ICT dell’istituto, e/o responsabile delle attività connesse
all'espletamento e caricamento sulla relativa piattaforma delle prove
Invalsi (punti 2 per ogni anno)

10/100

Referente di informatica (punt1 2 per anno)

6/100

Anzianità di servizio come docente di ruolo (punti 1 per anno)

3/100

TOTALE PUNTI

PUNTI
CALCOLATI
DAL CANDIDATO

100/100

Allegati: - curriculum vitae in formato europeo;
- n. ______ copie documenti attestanti i titoli dichiarati ed utili alla selezione.

Data, _________________

Firma __________________________

