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Prot. 3700 del 24/07/2018

Agli atti
All’albo
Al sito WEB

BANDO SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”
2014-2020, avviso 37944 del 12/12/2017-FESR – Laboratori Innovativi;
Codice identificativo Progetti :
10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-18 CUP: B86G17000720006
10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-64 CUP: B86G17000710006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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, Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratorio per lo sviluppo delle
competenze di base e Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti ;

VISTA

L’autorizzazione e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/9889 e n.
AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 del MIUR Dipartimento per la programmazione
e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per
l’innovazione digitale- Ufficio IV, con cui il MIUR ha autorizzato questa Istituzione
Scolastica a realizzare il predetto progetto;

VISTO

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal C.d.I. con
delibera n. 7 del 21/12/2017 e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTE

Le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte

INDICE
il seguente bando per la selezione e il reclutamento, all’interno dell’istituzione scolastica, di n.1
esperto per l’incarico di collaudatore nel progetto Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, avviso 37944 del 12/12/2017FESR – Laboratori Innovativi, nello specifico:

Sottoazione Codice
Titolo progetto/modulo
identificativo
progetto
10.8.1.B1

10.8.1.B2

10.8.1.B1FESRPONLA-2018-18

SPAZIO D’AZIONE (aula 3.0)

10.8.1.B2FESRPONLA-2018-64

SCUOLA EUROPEA PER SCENARI INTERNAZIONALI

“Sembra un gioco”

“Per una dimensione europea dell’istruzione tecnico-economica”

Gli interessati al conferimento degli incarichi dovranno far pervenire istanza di partecipazione,
secondo il modello predisposto dalla scuola (all.1/B1/coll e all.1/B2/coll), al protocollo della scuola,
entro e non oltre le ore 14:00 del 31/07/2018.
La stessa domanda dovrà essere corredata da:
 CV in formato europeo
 Tabella di autovalutazione dei titoli (all.2/B1/coll e all.2/B2/coll)
L’assenza degli allegati sopra richiamati comporta la non accettazione della domanda.
PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto COLLAUDATORE
 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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.
Fondamentale è la competenza tecnico-informatica, al fine di effettuare collaudo e di produrre la
documentazione da inserire nei sistemi informativi di gestione del progetto.
Può partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2017/18
presso l’Istituzione Scolastica, che non abbia presentato domanda di mobilità (criterio di
ammissione).

La selezione sarà condotta sulla base dei seguenti Criteri di Selezione stabiliti dagli OO.CC:
Requisito

descrizione

Titolo di studio

Laurea Specialistica o Triennale
nell’area “Tecnico Scientifica” con
competenze specifiche in campo
informatico

punteggio

Punteggio max

10 punti

15

+ 0,5 per ogni punto
oltre il 100

Diploma di perito elettrico,
elettronico, informatico

10

10

(Non cumulabile con la
laurea o altro diploma)
Diploma di maturità Tecnica unito
ad Attestato rilasciato da un Centro
di Formazione Professionale per la
partecipazione a Corsi finalizzati
all’acquisizione di competenze in
campo informatico
Formazione

10

10

(non cumulabile con la
laurea o altro diploma)

Certificazione informatica

5

20

Competenze tecniche specifiche per
il collaudo di laboratori informatici
di supporto alla didattica e di reti
per trasmissione dati, maturate in
ambito lavorativo.

10

10

Competenze specifiche in materia
di collaudo di laboratori informatici
di supporto alla didattica e/o
ambienti dedicati alla didattica,
maturate in ambito lavorativo

10

10

Competenze specifiche in materia
di collaudo di laboratori informatici
di supporto alla didattica e/o
ambienti dedicati alla didattica,
maturate nell’ambito di progetto
FESR

10

10

Servizio in qualità di Docente,
Docente Tecnico Pratico o
Assistente Tecnico di laboratorio di
informatica.

10

10

RSPP o RLS

5

5

ECDL/EIPASS/CISCO
Esperienza
professionale

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso, fermo restando quanto previsto
dalle Linee Guida, in materia di incompatibilità.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad personam secondo la normativa vigente.
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
Si segnala l’assoluta incompatibilità tra la figura “progettista” e “collaudatore”
La graduatoria provvisoria dei candidati sarà affissa all’albo e sul sito web della scuola
successivamente all’esame delle candidature; avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile
presentare reclamo entro 5 gg dalla sua pubblicazione; trascorso tale termine ed esaminati eventuali
reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione alle
esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e
6 allegate al CCNL di categoria e non potrà, in ogni caso, superare il tetto massimo previsto dal
Piano Finanziario autorizzato. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività
ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a questa Istituzione Scolastica.
In applicazione dei D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per i quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scancarello
Il Dirigente
Scolastico Prof.
Giovanni
Scancarello
Firmato digitalmente da Il
Dirigente Scolastico Prof.
Giovanni Scancarello
Data: 2018.07.24 11:15:44
+02'00'

All.1/B1/coll

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Via C.Emery 97
00188 – Roma

Oggetto: richiesta partecipazione bando di gara per la figura di esperto collaudatore.
…l… sottoscritt………………………………………………………………………………………...
nat…. il ……………………… a ………………………………….. prov. ……………..……………
residente a ………………………………via …………………………………….………..n°………..
CAP…………….. città………………………………………………………………………………...
Tel…………………….. cell…………………………. Mail……………….…………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di Esperto Collaudatore per il
progetto :
Codice identificativo progetto

Titolo progetto/modulo

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-18

SPAZIO D’AZIONE (aula 3.0)

“Sembra un gioco”

…l… sottoscritt…, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.46 del DPR n.445/2000 per
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadin… italian…;
2. di godere di diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso:…………………………………………………………………………………………
4. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nell’avviso pubblico relativo alla procedura
comparativa , come specificato nell’allegato curriculum vitae;
5. di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per documentare la propria attività
attraverso l’uso del sistema informatico “Gestione progetti PON”;
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dal calendario predisposto dalla scuola
7. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
8. di non appartenere ai gruppi di valutazione PON.
Inoltre esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n.196/2003 (codice in materia di protezione dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Si allega:
1. Curriculum vitae
2. Tabella di autovalutazione (all.2/B1/coll)
…l… sottoscritt… dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Data………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………………………….

All.1/B2/coll

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Via C.Emery 97
00188 – Roma

Oggetto: richiesta partecipazione bando di gara per la figura di esperto collaudatore.
…l… sottoscritt………………………………………………………………………………………...
nat…. il ……………………… a ………………………………….. prov. ……………..……………
residente a ………………………………via …………………………………….………..n°………..
CAP…………….. città………………………………………………………………………………...
Tel…………………….. cell…………………………. Mail……………….…………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di Esperto Progettista per il
progetto :
Codice identificativo progetto

Titolo progetto/modulo

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-64

SCUOLA EUROPEA PER SCENARI INTERNAZIONALI
“Per una dimensione europea dell’istruzione tecnico-economica”

…l… sottoscritt…, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.46 del DPR n.445/2000 per
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
9. di essere cittadin… italian…;
10. di godere di diritti politici;
11. di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso:…………………………………………………………………………………………
12. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nell’avviso pubblico relativo alla procedura
comparativa , come specificato nell’allegato curriculum vitae;
13. di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per documentare la propria attività
attraverso l’uso del sistema informatico “Gestione progetti PON”;
14. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dal calendario predisposto dalla scuola
15. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
16. di non appartenere ai gruppi di valutazione PON.
Inoltre esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n.196/2003 (codice in materia di protezione dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Si allega:
3. Curriculum vitae
4. Tabella di autovalutazione (all.2/B2/coll)
…l… sottoscritt… dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Data………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………………………….

All.2/B1/coll

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Via C.Emery 97
00188 – Roma

Oggetto: Tabella autovalutazione esperto collaudatore, progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-18
SPAZIO D’AZIONE (aula 3.0) , “Sembra un gioco”
Cognome ………………………………………. Nome …………………………………………………….
Indicare per quali titoli e/o servizi ci si attribuisce il punteggio:
Requisito
descrizione

Titolo di
studio

Punteggio
attribuito dal candidato

Punteggio
attribuito dalla scuola

Laurea Specialistica o Triennale nell’area
“Tecnico Scientifica” con competenze
specifiche in campo informatico
Diploma di perito elettrico, elettronico,
informatico
Diploma di maturità Tecnica unito ad Attestato
rilasciato da CPF per la partecipazione a corsi
finalizzati all’acquisizione di competenze in
campo informatico

Formazione

Certificazione informatica
ECDL/EIPASS/CISCO

Esperienza
professionale

Competenze tecniche specifiche per il collaudo
di laboratori informatici di supporto alla
didattica e di reti per trasmissione dati,
maturate in ambito lavorativo.
Competenze specifiche in materia di collaudo
di laboratori informatici di supporto alla
didattica e/o ambienti dedicati alla didattica,
maturate in ambito lavorativo
Competenze specifiche in materia di collaudo
di laboratori informatici di supporto alla
didattica e/o ambienti dedicati alla didattica,
maturate nell’ambito di progetto FESR
Servizio in qualità di Docente Tecnico Pratico
o Assistente Tecnico di laboratorio di
informatica.
RSPP o RLS
Totale

Data ……………………

In fede
……………………………………..

All.2/B2/coll

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Via C.Emery 97
00188 – Roma

Oggetto: Tabella autovalutazione esperto progettista, progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-64
SCUOLA EUROPEA PER SCENARI INTERNAZIONALI “Per una dimensione europea
dell’istruzione tecnico-economica”
Cognome ………………………………………. Nome …………………………………………………….
Indicare per quali titoli e/o servizi ci si attribuisce il punteggio:
Requisito
descrizione

Titolo di
studio

Punteggio
attribuito dal candidato

Punteggio
attribuito dalla scuola

Laurea Specialistica o Triennale nell’area
“Tecnico Scientifica” con competenze
specifiche in campo informatico
Diploma di perito elettrico, elettronico,
informatico
Diploma di maturità Tecnica unito ad Attestato
rilasciato da un CPF per la partecipazione a
corsi finalizzati all’acquisizione di competenze
in campo informatico

Formazione

Certificazione informatica
ECDL/EIPASS/CISCO

Esperienza
professionale

Competenze tecniche specifiche per il collaudo
di laboratori informatici di supporto alla
didattica e di reti per trasmissione dati,
maturate in ambito lavorativo.
Competenze specifiche in materia di collaudo
di laboratori informatici di supporto alla
didattica e/o ambienti dedicati alla didattica,
maturate in ambito lavorativo
Competenze specifiche in materia di collaudo
di laboratori informatici di supporto alla
didattica e/o ambienti dedicati alla didattica,
maturate nell’ambito di progetto FESR
Servizio in qualità di Docente Tecnico Pratico
o Assistente Tecnico di laboratorio di
informatica.
RSPP o RLS
Totale

Data ……………………

In fede
……………………………………..

