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33030 MAJANO (UD)
Prot. n. 2499/C23

Majano, 10 settembre 2016
Al sito web dell’Istituto
Ai sigg. docenti dell’Istituto
Comprensivo di MAJANO
All’albo – Agli Atti

CUP H86J15001740007
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO di n. 1 COLLAUDATORE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
per l’attuazione dell’intervento PON-FSER codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-60
– “L’inclusione in un click”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle 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 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 19/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto
PON per la realizzazione di ambienti digitali denominato “l’inclusione in un click”
VISTA la nota del MIUR prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n. 7 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2016 nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato pervenuto con nota prot. N.
AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;
VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 125 comma 10, D.Lvo 163/2006;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure
di adeguato profilo professionale;
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile in
particolare rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente
selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
INDICE
il presente bando di selezione, articolato di seguito, per titoli comparativi al fine di individuare
all’interno dell’amministrazione scolastica n. 1 Esperto COLLAUDATORE in relazione all’acquisto, fornitura e
installazione chiavi in mano di attrezzature (LIM, monitor interattivi, notebook e pc/tablet 2 in 1) per le aule
aumentate e per i laboratori mobili previsti dal progetto “l’inclusione in un click” progetto 10.8.1.A3FESRPON-FR-2015-60

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà







collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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;
provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
redigere i verbali del collaudo finale.

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio
presso l’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa, indicando il mittente e la dicitura
“candidatura Esperto Collaudatore” perentoriamente entro le ore 12:00 del 20/09/2016 a mezzo posta
raccomandata, invio pec oppure consegnata a mano al seguente indirizzo: all’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria, Viale G. Schiratti, 1 – 33030 MAJANO UD, farà fede quanto
stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia pure
per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda
implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La busta dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:
1.
Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente, dichiarazione di non
aver riportato condanne penali (allegato A)
2.
copia di un documento di identità personale;
3.
Curriculum-vitae in formato europeo;
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
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 di
seguito specificati:
Descrizione Titoli e Criteri
A
B

C
D
E
F

Laurea specifica in Ingegneria
(Elettrica, elettronica, informatica)
Titoli culturali, oltre alla laurea
(master, specializzazioni, etc.)
afferenti l’incarico
Diploma di perito (elettronico,
informatico, elettrotecnico)
Partecipazione a corsi di formazione
attinenti a tecnologie TIC
Certificazioni attinenti all’incarico
Esperienze
specifico maturate nel settore in ambito
scolastico attraverso il conferimento di
incarichi riferiti all’area informatica;

Punti
110/110 e lode punti
20 In proporzione per
punteggi laurea
inferiori
Punti 2 per ciascun
titolo
100 e lode punti
15 In proporzione
per
punteggi diploma
Punti
1 per corso
inferiori
Punti 1 per
certificazione
Punti 10 per anno
di incarico (max 3
anni)

Max 20
Max 10

Max 15
Max 5
Max 3
Max 30

Curriculum vitae in formato europeo.
A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che
meglio risponderà alle esigenze richieste considerando anche precedenti esperienze positive di
collaborazione con l’Istituto Scolastico maturate nello stesso ambito disciplinare previsto dal bando. Se
ritenuto necessario il Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva
avvalendosi di un’apposita commissione.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria redatta a seguito della comparazione secondo i criteri sopra riportati, verrà affissa al’ALBO
e pubblicata sul sito dell’Istituto in data 21/09/2016
Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare incarichi
in sostituzione dei vincitori che rinunciano o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o
altro giustificato impedimento.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data
di pubblicazione.
COMPENSO
Il costo per l’attività svolta dal Collaudatore è pari a €. 220,00 .-Il compenso orario unitario previsto è
quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. CCNL relativo al personale del Comparto Scuola
2006 – Tabelle 5 e 6)
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato
avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi Fondi Comunitari da parte
del MIUR
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
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 sarà pubblicato all’albo web della scuola: www.majanoscuole.gov.it
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle linee Guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio Driol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale
ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a

il

residente a

via

tel

cell.

n°
mail

in qualità di:
 docente a tempo indeterminato in servizio presso
 docente a tempo determinato al 30/06 o 31/08/2016 in servizio presso
DICHIARA
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso del numero di Codice Fiscale:

 (per il personale appartenente all’ Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione

Economia

e

Finanze sede di

Terr.
numero partita fissa

 di 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 giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
/

sottoscritt

/ sottoscritt
/ sottoscritt

s’impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto.

autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

Data
FIRMA

AVVERTENZE:Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

