DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIETRI SUL MARE
AUTONOMIA 28SA1H1 - TEL 089-210263 –FAX 089-763004
e-mail: saee180007@istruzione.it – saee180007@pec.istruzione.it Sito web: www.direzionevietri.gov.it

Prot. n. 844/B18

Vietri sul Mare, 21 aprile /2016
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
SEDE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 1 (uno) ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA E di 1 (uno) COLLAUDATORE – PON FESR Progetto Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-406 “Digital…mente scuola”;
CUP H16J15001460007
Progetto Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-406 “Digital…mente scuola”;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli
esperti esterni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 20/04/2016 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione del progettista interno e del collaudatore interno;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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 Programma Operativo Nazionale - 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;
VISTE le Delibere n. 4 del 08/09/2015 e n. 3 del 06/11/2015 del Consiglio di Circolo con le quali è stato adottato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Uff. IV, con la quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto
con Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-406 “Digital…mente scuola”;
VISTA la delibera n° 2 del Consiglio di Circolo del 20/04/2016 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016;
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RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
PROGETTISTA e n° 1 figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto PON FESR
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-406 “Digital…mente scuola”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 (uno) interno progettista e n° 1 (uno)
interno collaudatore Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-406 “Digital…mente scuola” da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella gestione della
piattaforma PON Fondi Strutturali e dovrà occuparsi di:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni in fase di indizione della procedura di evidenza
pubblica;
 aggiornare e verificare le informazioni inserite nella piattaforma;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli
Operatori Economici partecipanti;
 redigere il registro delle presenze o altro documento che attesti l’impegno orario per comprovare
l'attività lavorativa svolta
COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore dovrà conoscere/occuparsi:
 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/o lavori rispetto a quanto specificato nell’Avviso di
selezione;
 verificare la funzionalità delle attrezzature stesse in relazione all’efficacia ed all’efficienza ed alla
rispondenza delle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;
 verificare che gli eventuali adattamenti edilizi siano stati effettuati nel rispetto delle norme specifiche;
 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;
 redigere il registro delle presenze o altro documento che attesti l’impegno orario per comprovare
l'attività lavorativa svolta.
È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti
pubblici” e DPR N. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, N. 163”), e sulla regolamentazione degli appalti delle Istituzioni scolastiche (D.I. 44 del 01/02/2001), nonché
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della normativa sulla gestione dei PON FESR. Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta
estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici.
CANDIDATURA
Gli interessati ai suddetti incarichi produrranno apposita candidatura utilizzando l’allegato A, corredato da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.L.vo 196/03.
L’istanza, debitamente firmata, dovrà essere consegnata presso l’Ufficio di Segreteria di questa istituzione
scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2016.
Si precisa che i candidati potranno inoltrare candidatura per una sola figura, pena esclusione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I curricula pervenuti saranno comparati secondo i criteri di comparazione predeterminati dal Consiglio di Istituto
ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 3 del 12/02/2016, secondo la tabella di valutazione di
seguito riportata.
CRITERI SELEZIONE
PROGETTISTA

Possesso titoli culturali

Esperienze pregresse

Corsi di formazione

CRITERI SELEZIONE
COLLAUDATORE

Possesso titoli culturali

Esperienze pregresse

Corsi di formazione

ELEMENTI VALUTABILI
Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatica, ingegneria, ecc.)
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica, ingegneria, ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente la tipologia
dell’incarico
Altri titoli specifici inerenti l'incarico (Master - dottorati di ricerca ulteriori lauree)
(1 per ogni titolo inerente incarico)

Esperienza pregressa come progettista in progetti attinenti il
settore richiesto
(1 per ogni esperienza)
Corsi di formazione documentati e certificati in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste (informatica, ingegneria, ecc.) e
relativi alla gestione di dati sulla Piattaforma PON Fondi Strutturali
(1 per ogni esperienza)
ELEMENTI VALUTABILI
Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatica, ingegneria, ecc.)
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica, ingegneria, ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente la tipologia
dell’incarico
Altri titoli specifici inerenti l'incarico (Master - dottorati di ricerca ulteriori lauree)
(1 per ogni titolo inerente incarico)
Esperienza pregressa come collaudatore in progetti attinenti il settore
richiesto
(1 per ogni esperienza)
Corsi di formazione documentati e certificati in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste (informatica, ingegneria, ecc.)
(1 per ogni esperienza)

PUNTI
5
3
1
max 3

max 5

max 5

PUNTI
5
3
1
max 3

max 5

max 5
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L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una
graduatoria provvisoria, distinta per le due tipologie di incarico, secondo il punteggio attribuito dalla tabella di
valutazione. Data la specificità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha
maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di
progettista/collaudatore, in mancanza di tale requisito precederà il candidato più giovane.
Trascorsi 15 (Quindici) giorni senza la ricezione di eventuali reclami le graduatorie diventeranno definitive.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà per iscritto alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
COMPENSO
L’attività di progettista sarà retribuita con un compenso pari ad € 440,00 (quattrocentoquaranta/00)
comprensivi di oneri fiscali.
L’attività di collaudatore sarà retribuita con un compenso pari ad € 220,00 (duecentoventi /00) comprensivi di
oneri fiscali.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituzione scolastica, a seguito del presente Avviso pubblico di
selezione, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante la pubblicazione:
- all’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica (www.direzionevietri.gov.it)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Lenza
Firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-406
Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Vietri sul Mare
Via Mazzini, Vietri sul Mare
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il ____________________
Residente a ____________________________ in Via ____________________________________________
tel. _________________, cell. _________________, e-mail _______________________________________,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di:
□

n° 1 esperto PROGETTISTA nell’ambito del Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-406 “Digital…mente scuola”

□

n° 1 esperto COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-406 “Digital…mente scuola”

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 leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000,
_ l _ sottoscritt_ dichiara di:
o
o
o
o
o
o
o
o

essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
non aver subito condanne penali;
di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti per tale incarico;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dal Dirigente Scolastico;
di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.

Inoltre, 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 dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega Curriculum vitae in formato Europeo.
Data ___/___/______
Firma ___________________________

