Prot. n° 1644 c22/c

La Spezia 11/03/2016

Oggetto: Bando interno reclutamento esperto per: 1) Progettista e 2) Collaudatore
Il bando interno è predisposto per il progetto relativo al “Bando per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi strutturali Europei - PON (FESR) azione
10.8.1A” Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-8
CUP: J46J15000940007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la circolare MIUR Prot. n.9035 del 13/07/2015 PON (FESR) azione 10.8.1A;

-

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei” 2014- 2020;

-

Vista la nota del MIUR prot.n A00DGEFID/1763 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
sull’obiettivo/azione 10.8.1 per “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, ed il conseguente
finanziamento,

INDICE
un bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista e del Collaudatore del progetto PON (FESR)
2014/2020 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
AZIONE 10.8.1A - interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica.
PROFILO RICHIESTO per il PROGETTISTA:
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
Collaborare e seguire le direttive del DSGA e del Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e
bandi di gara ed in genere dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui
l'incarico si riferisce;
-

Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola
e in conformità del progetto finanziato;

-

Predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della Ditta
aggiudicataria, nel rispetto dei criteri prevista dalla normativa vigente in materia di appalti;

-

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;

-

Addestrare all'uso delle attrezzature;

-

Partecipare agli incontri necessari al buon andamento delle attività.

PROFILO RICHIESTO per il COLLAUDATORE
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i servizi
acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
-

verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;

- redigere i verbali del collaudo finale.
Per le suddette attività il compenso orario sarà quello previsto da C.C.N.L, sino al massimo stabilito dal
Bando (2% del finanziamento per il progettista; 1% per il collaudatore corrispondenti rispettivamente ad
€140,00 ed €74,12 omnicomprensivo degli oneri a carico stato). Tale compenso verrà liquidato solo ad
avvenuta erogazione del finanziamento dell’Autorità di Gestione PON.
Si ricorda che le attività relative all'incarico dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di servizio e
documentate con foglio firma.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell'incarico di progettazione e collaudo dovranno presentare la domanda
compilando il modello allegato entro le ore 12 del giorno 18 marzo 2016 alla segreteria dell’Istituto.
Ai fini della selezione, alle domande dovrà essere allegato un curriculum vitae redatto in formato europeo e
la copia di un documento d'identità. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445
CRITERI DI SELEZIONE
Può partecipare il personale in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso l’istituzione scolastica.
La selezione e valutazione delle domande sarà operata dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri di
valutazione dei titoli indicati nella tabella riportata nella domanda al presente avviso che dovrà essere
compilata da ciascun candidato, pena l'esclusione dalla selezione.
Si precisa che la figura del collaudatore è incompatibile con quella del progettista.
Si precisa inoltre che qualora non fosse possibile individuare un progettista tra il personale interno, si
provvederà con una selezione di personale esterno alla scuola.
Il candidato deve impegnarsi a rispettare le scadenze previste.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria stilata dal Dirigente Scolastico verrà affissa all’albo dell’Istituto ed avrà valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente scolastico procede all’affidamento
dell’incarico.
Si prescinde da tale termine in caso di presentazione di una sola candidatura.
TRATTAMENTO DATI
I dati personali richiesti saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e comunque
nell’ambito dell’attività istituzionale in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Il dirigente scolastico
prof. Generoso Cardinale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3 comma 2 DLgs. n. 39/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Per il Progetto relativo al “Bando per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN - Fondi strutturali Europei - PON (FESR) azione 10.8.1°”
Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-8 CUP: J46J15000940007
Il/La sottoscritto/a _________________________ Codice Fiscale _________________________
nato/a ____________________________ il ____________ e residente a ______________________in
____________________________ Indirizzo di posta elettronica _________________________________

via

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l'incarico di:  progettista  collaudatore
nell'ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 - Programma Operativo
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo Regionale - prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
A tal fine allega il proprio curriculum vitae in formato europeo e la copia di un documento d'identità. Dichiara, sotto la
propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti,
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
DATA ___________________ FIRMA ________________________________
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto.
DATA ___________________ FIRMA ________________________________
TITOLI

A. Titoli di studio

B. Esperienza di
progettazione
nell'ambito dei
progetti FES/FESR
C. Esperienze in
progettazione/gestione
in reti wireless
D. Competenze
informatiche
E. Responsabile
laboratorio Informatica

INDICATORI

PUNTEGGI

PUNTEGGIO TOTALE

Laurea in Informatica,
Ingegneria, o
Architettura (ovvero
specialistica)
Laurea in Ingegneria,
Architettura o
Informatica (triennale)

Fino a 99 = 1 punto
Da 100 a 105 = 2 punti
Da 106 a 110 = 3 punti
110 e lode = 4 punti
Fino a 99 = 0 punti
Da 100 a 105 = 0,50
punti Da 106 a 110 = 1
punto
110 e lode = 2 punti

4 punti

Diploma di istruzione
secondaria superione
indirizzo tecnico/
professionale
Esperienza pregressa in
qualità di progettista nei
progetti FSE / FESR
della scuola o di altre
scuole

ECDL o altre
certificazioni equipollenti
e/o superiori

PUNTEGGIO
DICHIARATO

2 punti

1 punto

2 punti per ogni
esperienza specifica

Max 10 punti

0,5 punti per ogni anno
scolastico

Max 2 punti

1 punto per ogni
competenza certificata

Max 3 punti

0,5 punti per ogni anno
Max 2 punti
scolastico
_______________________________________________________
FIRMA PER CONVALIDA DEL PUNTEGGIO DICHIARATO

Nota Bene: la mancata compilazione della tabella e la relativa firma della stessa, comporterà l'esclusione dalla partecipazione al bando.

