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Prot. n. 4445/B15

Noicattaro, 24 ottobre 2016
Al personale interno del Circolo Didattico

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-431 – “A SCUOL@ CON LA LIM”.
CUP: D86J15002140007

Avviso di selezione personale interno per incarico di collaudatore.

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto Interministeriale del 01/02/2001, n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
Scolastiche”;
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
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 (FSE);
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952
del 17/12/2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 06 del 21/06/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di Ambienti digitali;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di approvazione dei
progetti relativi all’Avviso prot. 12810;
la Lettera di autorizzazione del progetto in oggetto prot. AOODGEFID/5877 del
30/03/2016 con la quale è stato autorizzato a favore di questa Istituzione Scolastica
del progetto in oggetto, per un importo complessivo di € 22.000,00;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” come da nota MIUR – Autorità di gestione prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 07 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016;
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VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1915/B15 del 27/04/2016, con il quale è
stato inserito nel Programma Annuale E.F. 2016 il progetto P32 - 10.8.1.A3-FESRPONPU-2015-431 – “A SCUOL@ CON LA LIM”
RILEVATA
la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto;
VISTI
i criteri di selezione definiti dal Consiglio di istituto con delibera n. 35 del 13/10/2016;

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 il Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-431 – per la seguente attività:
ESPERTO COLLAUDATORE per la verifica della realizzazione di ambienti digitali nei plessi
dell’Istituto Comprensivo e che dovrà occuparsi:
di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto
indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura all’atto del collaudo;
di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere;
di provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
L’incarico, pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e
l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a
quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Tutti gli interessati, possono produrre domanda, utilizzando il modello allegato, debitamente
compilato e firmato, corredato di curriculum vitae (obbligatorio il modello Europeo), da
indirizzare: al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAMSCI-PENDE””
– viale XX Settembre - 70016 NOICATTARO.
La domanda dovrà pervenire presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 03 novembre 2016, brevi manu o via PEC o mediante raccomandata A/R.. L’Istituto declina
ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nel bando, per qualsiasi tipo
di motivazione.
Non potranno essere accettate domande inviate tramite fax e via e-mail. Saranno accettate,
invece, le istanze pervenute tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), esclusivamente in
formato PDF, inviate al seguente indirizzo: baic840006@pec.istruzione.it.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio che si riporta di
seguito:
TITOLI CULTURALI
Max 25 punti
Laurea conseguita con il Vecchio Ordinamento o
Laurea Magistrale
Altra laurea, master (1° e 2° livello) corsi di
perfezionamento post laurea di durata annuale,
dottorato di ricerca ,pubblicazioni attinenti la
tematica del progetto/attività

7 punti +3 punti se conseguita con
lode
2 punti per ogni titolo fino ad un
massimo di 10 punti

Altri titoli : ECDL-EIPASS/MOS o titoli
equipollenti;
certificazioni europee di lingua straniera, corsi di
formazione presso enti accreditati presso il
MIUR della durata minima di 100 ore

1 punto per ogni titolo fino ad un
massimo di 5 punti
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TITOLI PROFESSIONALI
Precedenti esperienze di progettazione/collaudo
PON/FESR e altri progetti europei e nazionali
(massimo 10 esperienze)

Max 20 punti
2 punti per ogni esperienza fino ad
un massimo di 20 punti

Si ricorda la incompatibilità con l’incarico di progettista per il medesimo progetto.
A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria, che diverrà definitiva il decimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo on
line sul sito istituzionale della Scuola.
In caso di parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
La durata dell’incarico è stabilita in una durata massima di n. 09 ore.
L’incarico sarà retribuito con un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (cfr
CCNL/Scuola 2006 – Tabella 5) e sarà effettuato in relazione alle ore effettivamente rese,
comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta. Tale compenso è
comprensivo di tutte le spese, delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del
dipendente, della ritenuta d’acconto Irpef e di ogni indennità, onere o spesa a qualsiasi titolo
dovuta o che dovesse intervenire per effetto di disposizioni normative a carico del
collaboratore, esclusi l’Irap e gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione
conferente.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall’erogazione dei fondi e previa presentazione
della seguente documentazione: verbale di collaudo con indicazione dei giorni e delle ore
effettuate.
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 e pubblicazione
sul sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosaria Giannini)

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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Allegato 1)
Al Dirigente Scolastico
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAMSCI-PENDE” - NOICATTARO (BA)
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso Miur prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per realizzazione di Ambienti digitali.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER COLLAUDATORE
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-431 – “A SCUOL@ CON LA LIM”.

_l_sottoscritt___________________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________ nat_ a___________________________
il____/____/____ e residente a_____________________________________________
via_______________________________ tel.________________ cell. _____________
e-mail______________________________ PEC ______________________________
in qualità di ___________________________di codesto Istituto Scolastico;
visto l’avviso emanato da codesta Istituzione Scolastica prot. n. 4445/B15 del 24/10/2016,
CHIEDE
di poter svolgere attività di collaudo nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-431 –
“A SCUOL@ CON LA LIM”.A tal fine, ai sensi degli art. 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, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
- che i dati anagrafici innanzi indicati e tutto quanto dichiarato nell’allegato CV
corrispondono al vero;
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto
a procedimenti penali in corso; di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni;
- di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso di selezione interna in base al quale si
concorre.
Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto della normativa vigente (D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali), per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione di cui alla presente
istanza e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato
Data ______________________

IN FEDE
______________________

