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SOTTOAZIONE

Codice Identificativo

TITOLO MODULO

CUP

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPON-SA2018-44

Laboratorio Art Design

J67D17000160007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale -’ 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. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). BANDO RECLUTAMENTO
COLLAUDATORE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.A000DGEFID/9874 del 20/04/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto;
VISTA l’assunzione a bilancio delibera C.I. del 14/06/2018 e decreto D.S. prot. n. 3174 del 15/06/2019 del
progetto PON “Laboratorio Art Design”
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.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria - e la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento delle
Linee Guida;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO 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 Europeo;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato.

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’incarico di
Collaudatore per il Progetto di “Laboratori professionalizzanti”, “Laboratorio Art Design” da impiegare nella
realizzazione delle seguenti attività:
- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
- Verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il funzionamento di tutte le
attrezzature
- Redigere i verbali relativi alla propria attività;
- 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo il modulo allegato e il
curriculum vitae entro le ore 14,00 del giorno 17 giugno 2019, con le seguenti modalità:
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: caps06000t@pec.istruzione.it

L’esperto sarà selezionato sulla base di esperienze e competenze specifiche di seguito esplicitate:
Criteri

Punteggio

Laurea in Matematica, Fisica, Ingegneria,
Informatica

10

Diploma di istruzione secondaria superiore

4

Master/dottorati di ricerca attinenti

p. 1 per ogni titolo (max 2 punti)

Esperienze/competenze di
progettazione/collaudo di laboratori di
informatica, scientifici o multimediali o reti
LAN/WLAN (PON FESR)

p. 2 per ogni esperienza/competenza (max 6 punti)

Precedenti rapporti di collaborazione con
istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti
PON/FESR (escluse quelle di
progettazione/collaudo)

p. 1 per ogni collaborazione (max 3 punti)

Punteggio massimo ottenibile

p. 25

Al termine della selezione sarà redatta una graduatoria di merito provvisoria, resa nota mediante affissione
all'Albo e pubblicate sul sito dell'Istituzione Scolastica. Tale graduatoria di merito diverrà definitiva il quinto
giorno dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può
proporre reclamo al Dirigente Scolastico che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine complessivo
di quindici giorni, decorso il quale, la graduatoria diviene definitiva. Questa Istituzione scolastica si riserva
di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, ritenuta valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
L’attività del collaudatore è remunerata per il numero di ore di attività effettivamente prestate, da
certificare mediante time-sheet o verbale, per un importo massimo di € 598,93 omnicomprensivo (Cfr.
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009).
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla liquidazione
del compenso previsto, debitamente documentata, a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Per quanto non espressamente indicato
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio e pubblicato sul sito web
dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Sardu

Allegato domanda
TABELLA TITOLI FIGURA DEL PROGETTISTA
Criteri

Punteggio

Laurea in Matematica, Fisica,
Ingegneria, Informatica, Scienze,
Chimica (punteggio fisso) –TITOLO
DI ACCESSO

10

Diploma di istruzione secondaria
superiore

P.4

Master/dottorati di ricerca attinenti

p. 1 per ogni titolo (max 3 punti)

Esperienze/competenze di
progettazione/collaudo di laboratori
di informatica, scientifici o
multimediali o reti LAN/WLAN
(PON FESR)

p. 2 per ogni esperienza/competenza
(max 6 punti)

Precedenti rapporti di collaborazione
con istituzioni scolastiche nell’ambito
di progetti PON/FESR (escluse
quelle di progettazione/collaudo)

p. 1 per ogni collaborazione (max 2
punti)

Punteggio massimo ottenibile

P. 25

Data ....................

Punti

Firma

