ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS - S. ALTAMURA "
Via E. De Amicis n° 50 - 71100 FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713
Cod. Mecc.:FGIC86000Q
P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it
PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020.
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”.
Identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2– Autorizzazione: prot. n. DGEFID- 1715 del 15/01/2016

Prot. n. 0003603 /B-32

Foggia, 01 luglio 2016

CUP: C76J15000690007

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

VISTA

BANDO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE
La Dirigente Scolastica
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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;
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;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;
la nota del MIUR prot. n. prot. n. DGEFID- 1715 del 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’Obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento;
VISTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/02/2016 relativa all’assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
RILEVATA l’esigenza di indire, un bando interno/esterno di selezione per il reclutamento di un
esperto collaudatore per il PON FESR autorizzato;
VISTE
la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 12.02.2016 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 4 del 12.02.2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula
del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto
Collaudatore del PON FESR autorizzato;
Vista
la propria determina n° 32 del 01 luglio 2016
EMANA
ai fini dell’implementazione del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” identificato dal codice di progetto 10.8.1.A1FESRPON-PU-2015-2, il seguente bando interno/esterno, per il reclutamento della seguente figura
professionale:
n° 1 esperto collaudatore
ART. 1 FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE
L’esperto Collaudatore da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale:

• Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti
dalla ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti.
• 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.
• Verificare gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme
specifiche.
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti effettuati.
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e redigere il registro delle
presenze.
ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli
di cui alla tabella sottostante. Si precisa che il punteggio relativo ai titoli di studio non è cumulabile.

Titolo

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio
massimo
attribuibile

Punti 2

Diploma di scuola superiore
specifico
Laurea quadriennale o
quinquennale vecchio
oordinamento magistrale nuovo
ordinamento specifica

punti 4

punti 3

Laurea triennale nuovo ordinamento
specifica

2

4

2

Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

punti 2 per ogni corso

6

Competenze informatiche certificate
(ECDL o EIPASS)

5 punti

5

2 punti

10

Esperienze pregresse collaudo dei
PON FESR
N.B. i punti del titolo di studio non sono cumulabili

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
ART. 3 INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina o in caso di esperto esterno con apposito contratto da
parte del dirigente scolastico. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata
del progetto.
ART. 4 COMPENSO
È previsto un compenso lordo massimo di € 75,00 (settantacinque/00) onnicomprensivo a valere
sul finanziamento ricevuto dall’Istituzione Scolastica. Si precisa che la liquidazione del compenso
previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività; sul compenso spettante
saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il predetto
compenso sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente espletate e debitamente documentate
con apposito registro.
ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate
al Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica utilizzando
l’apposito modello Allegato 1, che è parte integrante del bando. Esse dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del 15/07/2016 con una delle seguenti modalità:
Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: fgic86000q@pec.istruzione.it.
In questo caso la domanda ed il curricolo dovranno essere trasmessi in un unico file pdf.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
−
−

1. domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle
generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al
trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2;
2. dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle
forniture di materiale informatico;
3. curriculum vitae in formato europeo (da allegare).

ART. 6 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari
di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio si darà preferenza
all’aspirante più giovane. La valutazione avverrà anche in presenza di un solo curriculum vitae purchè lo
stesso sia ritenuto valido in rapporto ai requisiti richiesti.
Sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della Graduatoria delle candidature
presentate dagli esperti interni; solo in caso di assenza – da parte di personale interno – di candidature o di
possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si procederà all’apertura, alla
valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli esperti esterni.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione. L’esperto individuato verrà avvisato personalmente unitamente al secondo
classificato. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per
iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine
della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso
tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni.
ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’istituto all’indirizzo:
www.icdeamicisaltamura.it.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. De Amicis – Altamura
FOGGIA
Il/La sottoscritto/a …….…………………………………………… Codice Fiscale ……...…………..…….…………
Nato/a a …………………………il ……….…………… Telefono …………..…………… cell. ………………………..… e-mail
…………………………………………………………... Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via …………………………………...…. Cap…………………..………….. Città …………………………...……
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per l’attuazione
del progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-2 – Scuola digitale
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendacisono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo ledisposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
Di essere cittadino italiano
Di essere in godimento dei diritti politici
Di essere in servizio in qualità di _____________________ a t.i. presso questa scuola (solo per il personale
interno)
Di essere in possesso dei titoli richiesti.
Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
……………………………………………………..
Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario quanto
previsto dal bando
Il sottoscritto allega alla presente:
curriculum vitae in formato Europeo
fotocopia di un documento di riconoscimento
Informativa sulla privacy (ALLEGATO 2)
Il sottoscritto dichiara il possesso dei seguenti titoli facendo riferimento per i punteggi alla tabella
prevista dal bando:

Titolo

Punti
Autocertificati

Punti assegnati
dalla
commissione

2 punti

10

Diploma di scuola superiore specifico
(punti 2)
Laurea quadriennale o quinquennale
vecchio oordinamento magistrale
nuovo ordinamento specifica
(punti 4)
Laurea triennale nuovo ordinamento
specifica (punti 3)
Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento attinenti alla professionalità
richiesta
(punti 2 per ogni corso – max 6 punti)
Competenze informatiche certificate (ECDL
o EIPASS) (5 punti)
Esperienze pregresse nella
progettazione dei PON FESR (2 punti –
max10 punti)

Il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 196,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data ……………….

Firma…………………………………..
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ALLEGATO 2
Informativa privacy

Informiamo che l’ Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Altamura” di Foggia, in riferimento alle
finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in
relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i dati possono
essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data…………….
FIRMA DEL CANDIDATO ____________________________________________________________

