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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE personale interno quale esperto collaudatore
realizzazione di ambienti digitali

Progetto PON ( FESR) per la

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista

Vista

Vista
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;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 Europeoi;
il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola- competenze ed
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
la delibera del consiglio di istituto n. 606, prot. 4065/a19 del 18/11/2015 con la quale è stata
approvata la la candidatura del Liceo n. 10474 –ex Avviso MIUR 12810 del 15/10/2015 – per Progetto
FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso
all’Istituzione Scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.034,76 per
autorizzazione progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86 e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali ;
la delibera del consiglio di istituto n. 620 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il
Programma annuale 2016 , nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato
il documento di linee guida degli appalti sottosoglia comunitaria dell ‘Autorità di gestione pubblicato dal
MIUR con nota A00DGEFID/1588 in data 13.01.2016 ed in particolare la scheda 5 , punti C,D,E,F
riguardanti la selezione di personale interno;

Rilevata

la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore
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nell’ambito del progetto;
Tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno dell’esperto Collaudatore del
Progetto PON FESR 2014-2010 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 , autorizzato col codice Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86 per l’importo complessivo di € 18.034,76.

PROFILO DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE
Il personale assegnatario dovrà essere disponibile a







Provvedere al collaudo finale dei sussidi acquistati tramite la gara di appalto attivata attraverso la piattaforma
Acquisti in rete ,e secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico ;
Provvedere ad verificare la loro corretta ubicazione nei locali previsti e verificare il loro corretto allaccio alla
rete di alimentazione e alla rete informatica di Istituto, anche in sinergia con l’Ente locale proprietario degli
edifici
Collaborare con il Dirigente scolastico, con il DSGA e il personale amministrativo, con il collaudatore, per
tutte le esigenze inerenti la completa realizzazione del Piano medesimo.
Redigere i verbali ( fogli firma) relativi alla propria attività che dovrà svolgersi al di fuori dell’orario
istituzionale di servizio;
Firmare il verbale di collaudo

CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare sia i docenti che il personale assistente tecnico a tempo indeterminato in servizio effettivo
nell’a.s. 2015/16 presso l’istituzione scolastica, che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano
soprannumerari.
Requisiti e punteggi:
1.
2.
3.
4.

diploma di laurea in informatica………………………………………………………………………………………….. ( punti 10,00)
diploma di maturità di perito tecnico…………………………………………………………………………………….. (punti 8,00)
titoli specifici comprovanti competenze ed esperienze nel settore informatico…………. ( punti 2 per ogni
titolo)
esperienza di collaudo sussidi informatici nelle istituzioni scolastiche (punti 5 per ogni anno di collaudi
effettuati )

COMPENSO PREVISTO:
Il compenso è fissato entro il tetto massimo previsto ( 1%) dal Piano Finanziario autorizzato, di Euro 181,00
lordo stato ovvero Euro 136,40 lordo dipendente . Il compenso verrà ricondotto agli importi orari per attività
aggiuntive ex CCNL vigente ( ovvero lordo dipendente € 17,50 per profilo docenti, 14,50 profilo assistente
tecnico).
I compensi lordo dipendente saranno assoggettati a tutte le ritenute assl.li vigenti per le attività aggiuntive, oltre
che alla ritenute erariali.

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico decorre dal momento della sua assegnazione definitiva tramite contratto di prestazione d’opera e sino
alla conclusione della realizzazione del Progetto.
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare alla segreteria , ufficio protocollo, in busta chiusa la propria candidatura entro e
non oltre il giorno 22 aprile 2016 compilando l’allegato C ( collaudatore), unitamente al proprio
curriculum vitae in formato europeo ,firmata dall’aspirante e corredata da una dichiarazione di autocertificazione
della veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ( D.l.gvo 196 del 30/06/2003)
Le domande eventualmente presentate oltre la data indicata non verranno prese in considerazione.
GRADUATORIA
La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico ( RUP- responsabile unico
Progetto)mediante la comparazione dei curricula pervenuti.
A conclusione della comparazione , il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria
che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all‘Albo della scuola . Trascorsi 15
giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del
Dirigente.
In caso di presentazione di una unica candidatura la graduatoria di merito diventa direttamente esecutiva il giorno
della sua pubblicazione e in pari data si provvederà all’incarico al candidato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Anna Maria Parodi
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