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Prot.n. 5608 /C24

Maglie, 06/06/2016

progetto “Imparare ad imparare con..la LIM”
codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-427” – CUP J36J15001360007
AVVISO SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE
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, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo (FSE);
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
Vista il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Vista l’autorizzazione,
prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016,
del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il progetto “Imparare ad imparare con..la LIM”10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-427” – CUP J36J15001360007 nell’Ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
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Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 26/04/2016 con la quale è stato integrato il Piano
dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 con l’inserimento del progetto “Imparare ad imparare con.. la LIM” codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-427;
Visto il provvedimento prot.n. 4127/C24 del 23 aprile 2016 di formale assunzione al Programma Annuale 2016
del finanziamento del progetto “Imparare ad imparare con.. la LIM”- 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-427” –
CUP J36J15001360007;
Lette le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei progetti;
Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del
13.01.2016;
Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, interno
all’Istituzione Scolastica, per l’attività di collaudo;
EMANA
il presente avviso di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di un esperto
Collaudatore. Progetto “Imparare ad imparare con..la LIM”- 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-427” – CUP
J36J15001360007.
COMPITI DEL COLLAUDATORE
Il Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti:
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquisite;
 verificare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali;
 verificare con il delegato della ditta fornitrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle del materiale indicato sulla scheda
tecnica;
 redigere il verbale del collaudo effettuato;
 verificare l’esistenza delle licenze dei software installati e dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
 collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA 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.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Requisiti essenziali per partecipare:


requisiti generali per la partecipazione a pubblici concorsi;



possesso di adeguate e certificate competenze relative alla funzione da svolgere, accompagnate da valida
padronanza nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche multimediali.

La selezione dei partecipanti sarà effettuata dal DS e dal DSGA attraverso la comparazione dei curricula
vitae, sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute.
A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età.
Di seguito sono riportati i titoli e le esperienze valutabili e la scala di valutazione da adottare:
Titoli ed esperienze

Punti

Laurea quinquennale in Ingegneria Informatica o in Informatica
Per ogni docenza in corsi di formazione, coerente con il settore di pertinenza, in
Istituti Superiori
Esperienza lavorativa come dipendente/consulente di aziende del settore informatico

2
1 per ogni corso, fino a
max 5
2 punti per anno, fino a
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(documentabile) con mansioni di collaudatore di attrezzature informatiche e di
supporto alla didattica
Certificazioni informatiche riconosciute

Corsi di aggiornamento coerenti con l’attività per cui si concorre (Architetture
Hardware/Software di sistemi di elaborazione, Cablaggi strutturati)
Per ogni esperienza analoga in altri PON delle programmazioni FESR 2000-2006 e
2007-2013 in Istituti Scolastici

max 10
2 punti per
certificazione fino a
max 10
2 punti fino a max 4
1 per ogni incarico,
fino a max 4

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’accesso alla selezione, redatta sul modello allegato, va presentata brevi manu in Segreteria
entro le ore 12.00 del 18 giugno 2016.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale si
dovranno evincere i titoli valutabili.
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Ai fini della selezione, per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore è necessaria l’assenza di qualsiasi
collegamento da parte dei candidati a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura
delle attrezzature.
La graduatoria dei candidati sarà elaborata sulla base dei titoli valutabili dichiarati, previo accertamento del
possesso dei requisiti specifici di accesso.
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale <www.liceocapece.gov.it> e
tramite affissione della graduatoria all’albo online.
L’incarico avrà validità dal mese di giugno 2016 al mese di ottobre 2016.
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola domanda, purché il profilo del candidato sia
coerente con il profilo richiesto. In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più
giovane.
COMPENSI
Il compenso orario per le ore effettivamente prestate sarà quello previsto dal C.C.N.L. in vigore.
L’importo, comprensivo di tutti gli oneri, non potrà superare l’1% del finanziamento assegnato.
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante
 affissione all’albo della Scuola
 pubblicazione al sito istituzionale <www.liceocapece.gov.it>.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali di cui la scuola verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento
selettivo saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e della normativa vigente. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio, preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesso
per lo svolgimento della procedura di selezione.
F.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Gabriella MARGIOTTA
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