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COD. 10.8.1.A3 - FESRPON-LI-2017-13
CUP H36J17000430007

AVVISIO DI SELEZIONE A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO
INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di ambienti digitali
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. 13/04/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31749 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento 10.8.1.A3FESRPON-LI-2017-13, a valere sull’obiettivo 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” del PON “ Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento (CUP
H36J17000430007)
VISTA la delibera n. 40 del 06/02/2017 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività di
collaudatore nell'ambito del progetto indicato in oggetto.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

INDICE
L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’incarico esperto Collaudatore (una
persona) per il progetto sopra specificato.

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR.
In particolare dovrà:
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate
- collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza dei beni acquistati;
- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
- redigere un verbale di collaudo dei beni;
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
- collaborare con il DS, il DSGA;
- redigere i verbali relativi alla propria attività.
REQUISITI
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
Titoli di studio
Diploma di Scuola Secondaria superiore (tecnico)

(6 punti)

Laurea triennale (informatica, ingegneria)

(7 punti)

Laurea specialistica (informatica, elettronica)

(8 punti)

Master (reti e ambiti affini)

(9 punti)

SI / NO

Totale punti
(commissione)

Titoli di servizio o Lavoro

Responsabile di laboratorio
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement
Esperienza lavorativa progettaz./collaudi (FESR)
Esperienze di progettazione informatica nelle scuole
Anzianità di servizio (1 punto per anno fino a un max 10p.)

(5 punti)
(7 punti)
(8 punti)
(10 punti)
(10 punti)

Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica in ambito
matematico/informatico
EIPASS (7 MODULI)
ECDL CORE (7 MODULI)
CERTIFICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA LG.81/08
Altre Certificazioni informatiche diverse dalle precedenti
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

(3 punti)
(3 punti)
(3 punti)
(3 punti)

(3 punti per ogni certificazione- sino a un max di 3 certificazioni)

Partecipazione a corsi specifici sulla gestione e organizzazione delle reti
informatiche
(6 punti)

CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 18/12/2017
1) l’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la dicitura:
“Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di ambienti digitali” che dovrà
contenere la candidatura, redatta su apposito modello allegato;

2) il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti;

ATTRIBUZIONE INCARICO
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione seguendo i criteri su indicati.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti
dall’avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola, sul sito istituzionale e comunicati al prescelto.
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.

COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso orario onnicomprensivo come previsto dal vigente CCNL e non potrà essere
superiore ad € 190,00 (1% dell’importo finanziato).
Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 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 giuridicoeconomica dell’aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione PON
2014 –2020 del sito dell’Istituto “Gaslini-Meucci”
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Pozzo
f.to digitalmente

