Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE

“MICHELANGELO BUONARROTI”
Viale Michelangelo, 1 - 81100 CASERTA
Prot. N. 31100 del 01/07/2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Avviso Interno per selezione e reclutamento esperto progettista e collaudatore per
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-728

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTA

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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. Realizzazione di
ambienti digitali;

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5879 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per
l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai
seguenti codici;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti 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, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di
Progettazione e Collaudo;
VISTE

VISTO
VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti e la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione
dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui
conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;
il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
la determina prot. n. 2997 del 25/06/2016 avente ad oggetto il reperimento esperti
progettazione esecutiva e collaudatore - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.
Annualità 2016 / Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-728. Avviso di
selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per
n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore;

indice
una selezione per titoli, fra i docenti in servizio presso la scuola, al fine di individuare n.1 esperto
progettista e n.1 esperto collaudatore.
Compiti specifici dell’esperto progettista:
a) effettuare un accurato sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature e ai beni acquistati;
b) provvedere alla elaborazione del piano degli acquisti ed alla progettazione esecutiva dell' intervento
FESR;
c) provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti e all’espletamento della procedura di gara
secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;
d) verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste
nel piano degli acquisti;
e) registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza
relativi al progetto FESR;
f) provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti;
g) provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
h) svolgere l’incarico entro i termini previsti;
i) redigere i verbali relativi alla sua attività;
j) collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Compiti specifici dell’esperto collaudatore:
a) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
b) verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie
in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a
quanto indicato nell’offerta prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti;
c) redigere i verbali del collaudo finale;
d) registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza
relativi al progetto FESR;
e) svolgere l’incarico entro i termini previsti;
f) collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.

Requisiti di partecipazione:
1. docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. docente laureato in ingegneria elettronica o informatica;
3. titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;
4. coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
5. pregresse esperienze professionali;
6. ottime conoscenze dell’uso del PC;
7. conoscenza della piattaforma documentale GPU dell’INDIRE.
Criteri di selezione:
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
Titoli culturali

punti

Laurea triennale o quinquennale nel settore di competenza
Master nel settore di competenza (max 1)
Corsi di perfezionamento nel settore di competenza (max 1)
Competenze informatiche certificate
Competenze informatiche dichiarate

6
3
3
3
1

Esperienze professionali

Docenza nel settore di competenza (scuola, corsi di formazione) (max 5 punti: 1/anno)
Esperienza di realizzazione ambienti digitali (max 5: 1/esperienza)

1/5
1/5

Modalità di partecipazione:
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato al presente Avviso e corredate da
curriculum vitae in formato europeo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
07/07/2016 all’ufficio protocollo dell’Istituto mediante consegna a mano, raccomandata A/R (non
farà fede il timbro postale) o via PEC, all’indirizzo cetl06000e@pec.istruzione.it.
Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, il curriculum vitae e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.gs n.196 del 30 giugno 2003.
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, tra loro incompatibili, pertanto sono escluse le richieste per entrambe
le figure.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.
Pubblicazione delle graduatorie:
Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula,
verranno pubblicate all’Albo e nella sezione Albo Pretorio del sito dell’Istituto in data
08/07/2016.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla data di pubblicazione.
Diventate definitive, le stesse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente
utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a
svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Durata dell’incarico e compensi:
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. L’incarico avrà
validità per tutta la durata del progetto e sarà retribuito secondo i seguenti compensi onnicomprensivi:
Esperto

Progettista
Collaudatore

Totale lordo dipendente

440,00
220,00

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione della selezione.
Pubblicizzazione:
Il presente bando è pubblicato all’albo della e sul sito web della scuola.
Allegati:
Modello domanda di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonia DI PIPPO
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico
ITS “MICHELANGELO BUONARROTI”
SEDE

OGGETTO: Avviso Interno per selezione e reclutamento esperto progettista e collaudatore per
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-728.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, in servizio presso codesto
istituto in qualità di docente a tempo indeterminato per la classe di concorso ____________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di
□
progettista;
□
collaudatore;
A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del
28 dicembre 2000, di:

essere cittadino italiano;

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa;

non avere procedimenti penali a proprio carico in corso;

di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando avviso pubblico.
Allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo.
___________________________________
(firma)

Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Caserta, _________________
___________________________________
(firma)

