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IsTITuTO cOMpRENslvo sTATALE «G.GoRNr,
Te/. O376618926 C.F. 9303492OZO2

e-mail :mnic82 1001@jstruzìone.it

prot.

n. 3159/C24
Quistello, 19 SEITEMBRE 2016

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE
Progeffo.. 10.8.1.A3 FESR- PON-LO 2015-366 ', LA SCUOLAAMBIENTE DI CRESCITA PERSONALE E
SOCIALE''

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il bando prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti
d'igitali circolare straordinaria POR;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento deI

PON FESR in oggetto;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR- [ondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l'autorizzazione

all'awio delle attività ed il relatìvo finanziamento del seguente Progetto:
10.8.1.A3 FESR- PON-LO 2015-366 '' LA SCUOLAAMBIENTE DI CRESCITA PERSONALE E SOCIALE"
VISTA la delibera n. 66 del Consiglio di lstituto del 17/1 1/ 2015 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;

CONSIDERATO che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere dei
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale prevedono anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;

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;

DISPONE
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Si awia la procedura per la selezione e il reclutamento di espefti interni alrbtituto a cui affidare incarichi di

co"aborazione occasionale per la prestazione de"attMtà di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del
COLLAUDO del seguente progetto:
P,ogeffo.. 10 8 1 A3 FESR- PONLLO 2015-366 '' LA SCUOLAAMBIENTE DI CRESCITA PERSONALE E

SOCIALF

EMANA

" seguente bando lntemO, riSeNatO e_S_tlu.SIV_a=ììte_ì,l _Pe.:=O_nffthlìrtìiil:acamrììnìSel'ìZì1nLì#D'%epnetr?
destinataria dei fond'i, per " reclutamento di n 2 espem a cui affidare "ncanco del COLLAUDO per la
verifica del seguente progetto:
10 8 1 A3 FESR- PON+O 2015-366 ,' LA SCUOLA AMBIENTE DI CRESCITA PERSONALE E SOCIALE"

Per un totale di h.8 compenso ora'io omnicomprensivo €.23,22
Profilo dell'Esperto Collaudatore

L'esperto Co"audatore dovrà:

1)

Ad awenuta consegna prowedere al co"audo de"a fornitura, anche in templ diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;

2)

Venficare di conceno con " Delegato de"a Difta appa"atrlce il correfto funzionamento di tutte le
attrezzature,la corrispondenza tra le carafteristiche del materiale acquistato e que"o de"a
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

3)

Redigere 'i verbali di collaudo.,

4) Vermcare l'eslstenza de"e "cenze "so del software insta"ato ove previste.,
5)

Verificare l'esistenza dei manua" d'uso per tufte le attrezzature.

Lincanco, pehanto, prevederà racceftamento de"a correfta esecuzione contraftuale e l'attestazlone de"a
conformità de"a fornitura da pafte della Ditta aggiudicataria de"a gara a quanto richiesto da"lstituzione
scoiastica.
Le riuniOni per
Per "llco"audo
COllauCIO
qovia"iuessere
t=soG,5verbalizzate,
y_,__"_____,
_____:__+:"^
dovranno
_ J_i
con
"ndicazione
Hai r`artf>r_inanti_
de"ra di inizio

e termine dei

lavori, deg" argomenti trattat'i, de"e declsioni assunte e del nominativo dei pariecipanti.

Ata"ines'ifarà nferimento am 46 del D l 44/2001 e a"ah 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n 452, come
disposto da"e "nee guida edlzione 2009 per la realizzazione degli lntewenti ne"e annualità 2007/2013
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Criteri di Scelta

Possono paftecipare i docenti a Tempo indeterminato e determinato in servizio nell'a s. 2015/16 presso
l'lstitutzione Scolastica. La selezione sarà effettuata in base alla seguente tabella di valutaz'ione

Valutazione

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative a"e competenze professionali

Punti 10/100

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
5/100/100

Diploma di istruzione secondaria superiore PuntiAbilitazioneprofessionaleattinentelatipologiadi incarico

Puntl 5Punti5perogni esperienzaMax.p20/100

Pregresse esperienze, in qual'ità di collaudatore, in progetti FESR aftinenti al

settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la

Punti 5 per incarico max20/100•5r'comax

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la

sicu rezza
Ftesponsabìle laboratorio informatico e/o scientiflco presso istltuti scolastici

Punti

perincai20/100

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura perentoriamente entro il 24/09/201 6. La domanda

che giungerà o"re " predetto termine sarà considerata non ammissib"e e non sarà softoposta a valutazione
GRADUATORIA

Le graduatorie saranno st"ate attraverso la comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione
precedentemente indicati.
PUBBLICAZIONE RISULTATl

La graduatoria sarà pubb"cate allàlbo del"stituto e successivamente " Dirigente Scolastico procederà
all'assegnazione degli incarichi a favore degli aspiranti collocati in posizione ut'ile.

COMPENSO

E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 185,76 (centoottantacinque/settantasei).
Si precisa che la liquidazìone del compenso previsto, debftamente documentato, awerrà a"a conclusione

delle attMtà e a seguìto delltffettìva acquisizione del budget assegnato a questa lstituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno app"cate le ritenute fiscali nelh misura prevìsta da"e vigenti disposizioni
dilegge'
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Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196 deI 30/06/2003, "stituto si impegna al trattamento dei dati persona" dicmarati solo
perfini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

Per quanto non

espressamente ìndicato valgono le disposizioni ministeria" indicate ne"e "nee guida di attuazione dei PÌani

lntegrati di lntervento.
ll Dirigente Scolastico

Nadia Cav

Fac-simile domanda
AI Dirigente Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUISTELLO

Allegatol
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
AI DIRIGENTE SCOLASTICO

ll/La sottoscritto/a

(cognome e nome) nato/a

C.F.

Residente in
n.CIV.

via/Piazza

telefono
E MAIL-

conseguito

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
PreSSO

con vot'i

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio

CHIEDE

a"a S.V. di pariecipare alla selezione, in qua"tà di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per " seguente

P,ogeffo.. 10.8 1.A3 ff5R- PON-LO 2015-366 '' LA SCUOLA AMBIENTE DI CRESCITA PERSONALE E
SOCIALE"
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle legg'i speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara..

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti

penali owero
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibil'ità con pubblico impiego;

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente 'istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperio collaudatore;
. ogni altro titolo utile alla selezione.

ll/La sottoscrifto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione de'i dati personali), per gli adempimenti connessi alla

presente procedura.
FIRMA
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Fac-simile Allegato 2
AI Dirigente Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUISTELLO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

Attribu itisidalcandidato

Titoli ed Esperienze lavorative

asseg natidallacommissione

Punti fino a

D'iploma di laurea in aree disciplinari relativeallecompetenzeprofessionalirichieste(informatiche,matematica,fisicaecc.)
Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiorePunti

Abilitazione professionale attinente la tipologiadiincarico

Pregresse esperienze, in qualità di progettista,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto
(per Lincarico di progettista)

Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti al

settore richiesto

5/1 00

Punti 5/100

Punti 5 per ogni

esperienza
Max. 20/100

Punti 5 per ogni

esperienza
Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse diResponsabileperlaSicurezza,laPrevenzione
Punti 5 per incarico

e la Protezione o di Responsabile deiLavoratoriperlaSicurezza

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

max 20/100

Punti 5 per incarico

max 20/100

Firma

