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Sottoazione

Codice identificativo progetto AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.

TITOLO MODULO

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24

Realizzazione ambienti digitali

CUP: E46J15001410007

#DIGITALMALAGUTI

ISTITUTO COMPRENSIVO “CRESPELLANO”
Via IV Novembre 23, Loc. Crespellano – 40053 Valsamoggia (BO) COD.MIN.boic862002
Tel. 051/6722325 – 051/960592 – Fax. 051/964154 - C.F. 91235100376 Cod.Uni.fatt.elettr.: UFV9R1
E-mail: boic862002@istruzione.it - iccrespellano@virgilio.it P.E.C.: boic862002@pec.istruzione.it –
sito internet: www.iccrespellano.it/

Valsamoggia, 21/04/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’ALBO
Oggetto:

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Annualità 2016/Progetto 10.8.1 .A3-FESRPON-EM2015-24 . Avviso di selezione per reclutamento di esperti
(Personale INTERNO all’Istituzione scolastica )
per n. 1 incarico di collaudatore
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. ;

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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il
progetto e l’inserimento nel POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA
VISTA

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5895 del 30/03/2016 con oggetto:
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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”;

la delibera n. 18 del 13/04/2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha assunto a Bilancio
dell’esercizio finanziario 2016 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto P10 – PON
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24-sottotitolo #DIGITALMALAGUTI e le relative variazioni di
bilancio;
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RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della attività di
esperto progettista e nell’ambito dei progetti di realizzazione di ambienti digitali;

VISTO

il regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/04/2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetti
#DIGITALMALAGUTI da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività di
collaudatore:
- collaborare alla verifica dei 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
- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente scolastico
- verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature , la
corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta
in fase di progettazione
- redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati
- verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato 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
- collaborare con il Dirigente e con il DSGA 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
- ogni altro adempimento connesso all’incarico assegnato ;
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno
30/04/2016 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la dicitura:
“Candidatura esperto progettista nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione del progetto #DIGITALMALAGUTI”
che dovrà contenere il Curriculum Vitae in formato europeo .
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
riportati nella seguente tabella :
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Punti

Max punti 7

ISTITUTO COMPRENSIVO CRESPELLANO - PR. U. N. 0002319 DEL 21/04/2016 - C.14

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1
punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max punti 7

Max 10 punti

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante,
pena l’esclusione della domanda.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicato sul sito istituzionale
della scuola ed affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora il
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica.
Per il presente incarico non è previsto alcun compenso.
La figura del collaudatore è incompatibile con il progettista.
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 istituzionale e pubblicazione nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale .

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Sergio Simoni
PUBBLICATO SUL SITO IN DATA 21/04/2016

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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Sottoazione

Codice identificativo progetto AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.

TITOLO MODULO

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24

Realizzazione ambienti digitali

CUP: E46J15001410007

#DIGITALMALAGUTI

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. Crespellano

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di collaudatore
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel.cellulare
____________________________indirizzo E-Mail_____________________________________,
Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)
•

collaudatore

relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di aver preso visione del bando;
di essere cittadino_______________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta Istituzione
Scolastica dall’ Anno Scolastco _________;
di non aver subito condanne penali
di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurement da utilizzare per la gestione del
finanziamento FESR
di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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Sottoazione

Codice identificativo progetto AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.

TITOLO MODULO

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24

Realizzazione ambienti digitali

CUP: E46J15001410007

#DIGITALMALAGUTI

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Crespellano

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare a
cura
commissione

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA
punto per Cert.)

Max punto 2

inerenti Reti informatiche (1

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni
corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o
similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per
esperienza)

Max punti 7

Max 10 punti

TOTALE

Data________________
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Firma __________________________________

