ISTITUTO COMPRENSIVO TAURISANO POLO 2
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Lecce, 129 - 73056 TAURISANO (LE)

Tel./Fax: 0833/622107 - Codice Fiscale: 90018650755
E-mail: LEIC8AJ001@ISTRUZIONE.IT - PEC: LEIC8AJ001@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.ictaurisanopolo2.gov.it

CIRCOLARE INTERNA N.155
Taurisano, 09/06/2016

Al Personale Docente e ATA – Loro Sedi
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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.
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-20.
CUP B36J15003340007.
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA / COLLAUDATORE

La Dirigente Scolastica
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/09/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 10/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2016;
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 10/11/2015, con il quale si è aderito al progetto
di che trattasi;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 10/11/2015 con la quale è stato approvato il
progetto di che trattasi;
VISTA
la nota di autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 relativa al progetto
codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-20 "Tecnologie per rinnovare" per un totale di €
22.000,00 di cui € 20.650,00 relative a forniture ed € 1.350,00 relative spese generali;
RILEVATA l’esigenza di individuare la figura del progettista e del collaudatore;
VISTE
le linee guida di cui alla nota prot. n. AOODRPU/553 del 19/01/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COM UNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto” Tecnologie
per rinnovare” 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-20 per le seguenti attività:
Progettazione: € 400,00 lordo stato;
Collaudatore: € 150,00 lordo stato.
1-

Profilo del Progettista

Il Progettista dovrà essere disponibile a
 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e
verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;
 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura
della procedura di evidenza pubblica;
 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona
riuscita dell’intervento;
 relazionare per iscritto sull’attività svolta.
2 - Profilo del Collaudatore
Il Collaudatore deve
 operare in conformità con le Linee Guida relative all’attuazione del progetto finanziato dal FESR
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”,
che dovrà conoscere in maniera approfondita;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano degli acquisti (Capitolato
Tecnico) e quelle acquistate;
 controllare l’integrità e il corretto funzionamento delle attrezzature consegnate e installate;



procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti effettuati.

3 – Presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire istanza , debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 17
giugno 2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale.
4 – Criteri di Selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. I criteri di selezione per ciascuna figura professionale
sono quelli stabiliti nelle seguenti tabelle di valutazione dei curricula.
Profilo Progettista
Titoli culturali ed Esperienze professionali

Punteggio

Incarico di funzione strumentale coerente con la figura professionale
Incarico di animatore digitale
Esperienza pregressa in attività di progettazione/collaudo FESR
(5 punti per ogni esperienza, max 50 punti)
Partecipazione alle attività preliminari di presentazione della candidatura

max punti 10
max punti 10
max punti 50
max punti 10

Profilo Collaudatore
Titoli culturali ed Esperienze professionali
Laurea
Incarico di funzione strumentale coerente con la figura professionale
Incarico di animatore digitale
Esperienza pregressa in attività di progettazione/collaudo FESR
(5 punti per ogni esperienza, max 50 punti)
Partecipazione alle attività preliminari di presentazione della candidatura

Punteggio
max punti 10
max punti 10
max punti 10
max punti 50
max punti 10

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo il 17 giugno 2016 e diventerà definitiva, in assenza di ricorsi.
Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle
caratteristiche richieste.
5 – Incompatibilità
Si fa presente che i ruoli di progettista e collaudatore non sono compatibili tra loro.
Non si potranno comunque ricevere tutti e due gli incarichi e si dovrà optare per uno dei due.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura e attrezzature.
6- Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Assunta CORSINI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PROGETTISTA/COLLAUDATORE
PROGETTO CODICE 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-20

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. Taurisano Polo 2 di Taurisano
Via Lecce, 129
- 73056 Taurisano

Il/la sottoscritto/a ........................................................................nato/a a .........................................................
(Prov. ........) il ................................................ C. F. ........................................................................................
residente a ................................................................................................................. ............... prov. ..................
alla Via/Piazza ........................................................................................ N................, Tel. ................................
Cell. ......................................................................... E.mail .............................................................................
in servizio nella scuola in qualità di ................................................................................................................

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di

PROGETTISTA

(1)

COLLAUDATORE

nell'ambito del progetto FESR codice 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-20
Ai fini della selezione il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente punteggio:
-

Profilo Progettista

Titoli culturali ed Esperienze professionali
Incarico di funzione strumentale coerente con la figura professionale
Incarico di animatore digitale
Esperienza pregressa in attività di progettazione/collaudo FESR
(5 punti per ogni esperienza, max 50 punti)
Partecipazione alle attività preliminari di presentazione della candidatura

Punteggio
max punti 10
max punti 10
max punti 50
max punti 10
TOTALE

Punti
dichiarati

A cura
dell'Ufficio

-

Profilo Collaudatore
Titoli culturali ed Esperienze professionali

Laurea
Incarico di funzione strumentale coerente con la figura professionale
Incarico di animatore digitale
Esperienza pregressa in attività di progettazione/collaudo FESR
(5 punti per ogni esperienza, max 50 punti)
Partecipazione alle attività preliminari di presentazione della candidatura

Punteggio

Punti
dichiarati

A cura
dell'Ufficio

max punti 10
max punti 10
max punti 10
max punti 50
max punti 10
TOTALE

A tal fine allega alla presente istanza dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo e autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Firma
Data
(1) Nel caso si voglia presentare la domanda per tutti e due gli incarichi compilare due schede.
Non si potranno comunque ricevere tutti e due gli incarichi e si dovrà optare per uno dei due.

