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Prot.

CUPH86J17000300007

Roma, 19 ottobre 2017

Progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-123
CIG

Oggetto: Bando reclutamento collaudatore relativo al progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-
2017-123, Modulo: in aula con le nuove tecnologie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Vista

Vista

Viste

Considerato

L'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, del
Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-123, Modulo: in aula con le nuove
tecnologie, presentato dall'ITT C. Colombo.
la Delibera N. 3 del Consiglio d'Istituto dell'ITT C. Colombo del 19/09/2017 di
approvazione dei criteri proposti dal Dirigente Scolastico per la selezione degli
esperti per l'acquisizione dei servizi relativi Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-
123, Modulo: in aula con le nuove tecnologie. CUP H86J17000300007.

le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020.

che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimenti 2014/2020"
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FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - ASSE II prevede 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

che ai fini dell'implementazione del Piano Integrato degli "Interventi infra struttura I i per l'innovazione

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" si avvii la

procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all'Istituto a cui affidare incarichi di

collaborazione occasionale per la prestazione dell'attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini

della Progettazione esecutiva del seguente progetto:

Progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-123

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente

destinatane dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l'incarico del Collaudo per

l'attuazione del seguente progetto:

Progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-123

Prestazioni Richieste per il Collaudo

Per la figura del COLLAUDATORE è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di

laboratori nell'ambito dei progetti europei e dovrà occuparsi:

ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;

verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

redigere i verbali di collaudo;

di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle

attività.
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Criteri di Scelta

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione giudicatrice attraverso la comparazione dei

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

Tìtoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza Punti 1 per ogni anno (max

10 punti)

Esperienze già concluse in Progetti Europei Punti 5

(per ogni esperienza, max

10 punti )

Competenze informatiche certificate Punti 6

(per ogni certificazione, max

18 punti)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi

cinque anni

Punti 2

(per ogni corso, max 8 punti)

Attività di manutenzione degli ambienti con strutture tecnologiche Punti 1

(per ogni anno, max 4 punti)

INCARICO

L'attribuzione dell'incarico awerrà con contratto di prestazione d'opera occasionale.

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l'amministrazione le date

degli incontri.

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto

dal piano

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti

previsti

dall'incarico.
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COMPENSO

E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 160,00 (centosessanta/00).

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla

conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa

Istituzione Scolastica.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti

disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale

e non continuativa non da luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di

fine rapporto.

Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di

segreteria utilizzando l'apposito modello "ALLEGATO 1" e "ALLEGATO 2" predisposto in calce alla

presente), entro il giorno 26/10/2017, con le seguenti modalità:

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmtn01000t@pec.istruzione.it

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una

graduatoria resa pubblica mediante affissione all'albo on-line del sito web dell'Istituzione

Scolastica.

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari perla gestione giuridica del presente bando.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica:

www.ittcolombo.gov.it

UNIONE EUROPEA

FOHDI

/TRUTTUflflLI
euROpei

/V.;?''"'' 'tt.Óìrfciente Scolastico
'& .^'- -'•'" ';ì'.\r Rizzi)

v x - . ...'raccsov
-Vrr*

2014-2020

Minuterò dell'I;
Dipartimento p-

Direzione Gene
scolastica, per I

l'istruzione e p-

Ufficio FV
MIUR



Allegato 1

Al Dirigente Scolastico

ITTS C. Colombo

Via Panisperna 255

00184 Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a _( cognome e nome) nato/a

_prov.

C.F.

Residente in

via/Piazza

prov.

n.civ.

telefono celi.

E MAIL-

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO,

presso

.conseguito

con voti

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

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente

progetto:
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Progetto: 10.8.1. A3-FESR PON-LA-2017-123

Ai sensi degli arti. 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- 00, dichiara:

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

penali ovvero

. di non essere stato destituito da pubblico impiego;

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità 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 esperto collaudatore;

. curriculum vitae in formato europeo;

. ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè 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.

data FIRMA

Allegato 2

Al Dirigente Scolastico

ITTS C. Colombo

Via Panisperna 255 00184 Roma
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

Titoli ed Esperienze lavorative

Anzianità di servizio nel ruolo di

appartenenza

Esperienze già concluse in Progetti

Europei

Competenze informatiche certificate

Partecipazione a corsi di formazione

attinenti la funzione richiesta negli ultimi

cinque anni

Attività di manutenzione degli ambienti con

strutture tecnologiche

Vantazione

Punti 1 per ogni

anno (max 10 punti)

Punti 5

(per ogni

esperienza, max 10

punti )

Punti 6

(per ogni

certificazione, max

18 punti)

Punti 2

'per ogni corso, max

8 punti)

Punti 1

[per ogni anno, max

4 punti)

Attribuitisi dal

Candidato

Assegnati dalla

Commissione
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