All’albo
Al Sito Web della Scuola
A tutti gli interessati

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”. BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO

CUP

10.8.6A - Centri scolastici digitali
Smart class

“Ampliamo i
nostri orizzonti”

G87D17000140006

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 n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

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;
VISTO

l’Avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la presentazione di proposte
progettuali per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot.A000DGEFID/22965 del 20/07/2020 della
proposta progettuale presentata da questo Istituto;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti. n.53 del 29/06/2020 e la delibera del Consiglio
di Istituto n. 19 del 13/07/2020;

VISTA

il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel Programma
annuale dell’esercizio finanziario 2020, Prot. n.6389 del 29/07/2020;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la
progettazione, la realizzazione e il collaudo dell'intervento nell'ambito del progetto
Smart class per la scuola del primo ciclo- Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-EM2020-277 "A casa come a scuola" relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di n.1
COLLAUDATORE per il Progetto SMART CLASS, “Ampliamo i nostri orizzonti”.

OGGETTO DELL'INCARICO DEL COLLAUDATORE

-

-

ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
verificare di concerto con il delegato delle ditte appaltatrici 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;
verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati ove previsto;

-

verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature;
coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.

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 € 100,00, omnicomprensivo (Cfr. Circolare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009).
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.

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

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo il modulo
allegato entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2020, con le seguenti modalità:
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
Posta Elettronica al seguente indirizzo: CATD020007@istruzione.it

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o istanze inviate
tramite mail ordinaria o raccomandata A/R.
L’esperto sarà selezionato sulla base di esperienze e competenze specifiche di seguito esplicitate:
TITOLI ED ESPERIENZE

Punteggio

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

10

Diploma di istruzione secondaria superiore

P.3

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)

Titali di specializzazione informatica (Ecdl Core level;
Ecdl Advanced; Eipass)

p. 3

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 progettista è remunerata per il numero di ore di attività effettivamente prestate, da
certificare mediante time-sheet o verbale, per un importo massimo di € 150,00, 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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Teresa Florio)
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

