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Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35
CUP D89F18000230006
BANDO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
ESPERTO PROGETTISTA/ESPERTO COLLAUDATORE
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 10.8.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

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

VISTO

il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
(FESR);

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di Laboratori
professionalizzanti;

VISTE

le norme stabilite dalle “linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. n. AOOGEFID n. 1588 del 13.1.2016
aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’Autorità di Gestione prot.
AOOGEFID/31732 del 25.07.2017 e le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020” prot. AOOGEFID/1498 del
09.02.2018;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 15/09/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTO

il decreto dirigenziale del 05.06.2018 prot. n. 4685/4.1.f di variazione al Programma
Annuale 2018;

VISTO

il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni approvato con
delibera del C. di I. n. 18 del 16.04.2018

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, preferibilmente interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e
collaudo;
DISPONE
L’avvio della procedura per la selezione ed il reclutamento di esperti interni all’istituto a cui affidare
incarichi di collaborazione occasionale inerente le seguenti figure:
- N. 01 ESPERTO PROGETTISTA
- N.01 ESPERTO COLLAUDATORE
con incarichi da attribuire a due persone distinte essendo incompatibile ai sensi delle vigenti disposizioni, lo
svolgimento cumulativo dei due incarichi per il medesimo progetto autorizzato.
EMANA
il seguente Avviso interno riservato esclusivamente al personale dell’istituzione scolastica per il
reclutamento di:
- n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di progettista per la predisposizione del capitolato tecnico per
la fornitura di beni e strumentazioni da acquisire con gli importi assegnati al progetto autorizzato,
la cui aggiudicazione definitiva della gara e la firma del contratto di fornitura deve avvenire entro il
19.07.2018;
- n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore dei beni e strumentazioni da svolgere alla
conclusione del progetto ovvero entro il 30.04.2019.
1. Prestazioni richieste per la progettazione ed il collaudo
L’esperto Progettista:
- dovrà provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica ed
alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per la fornitura di beni e strumentazioni inerenti
il progetto autorizzato;
- dovrà svolgere le operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni e dei dati
necessari sulla piattaforma GPU;
- dovrà verbalizzare le azioni svolte per la realizzazione dell’incarico assegnato;

-

-

dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. ed il collaudatore per tutte le
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie;
dovrà svolgere le attività ed i compiti indicati nelle “Linee Guida dell’Autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. N.
AOOGEFID/1588 DEL 13.01.2016 aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’Autorità di
Gestione prot. AOOGEFID/31732 del 25.07.2017 e le indicazioni specifiche relative alla realizzazione
del progetto autorizzato.

L’esperto Collaudatore:
- dovrà provvedere al collaudo dei beni e delle strumentazioni acquistate;
- dovrà verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra i beni e strumenti forniti alla
scuola e quelli indicati nell’offerta;
- dovrà redigere i verbali di collaudo finale entro le scadenze indicate;
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. ed il progettista per tutte le
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie;
- dovrà svolgere le attività ed i compiti indicati nelle “Linee Guida dell’Autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. N.
AOOGEFID/1588 DEL 13.01.2016 aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’Autorità di
Gestione prot. AOOGEFID/31732 del 25.07.2017 e le indicazioni specifiche relative alla realizzazione
del progetto autorizzato.
2. Criteri di scelta
Possono partecipare alla selezioni tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea specialistica o Diploma di scuola secondaria di II grado purché coerenti con la prestazione
richiesta;
2. Coerenza del curriculum professionale con la prestazione richiesta
3. Ottime conoscenze sull’uso del computer e degli applicativi di programmazione;
4. Conoscenza della piattaforma GPU;
5. Conoscenza della piattaforma Consip/Mepa
6. Esperienze nella progettazione di laboratori informatici
L’individuazione delle figure previste avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente artt. 33 e 40 del D.I.
44/2001, selezionati e reclutati in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate
nell’ambito lavorativo correlate alle prestazioni richieste con il presente avviso.
La valutazione dei titoli culturali e professionali avverrà in base ai punteggi contenuti nella tabella
sottoindicata.
Titolo di studio coerente con la prestazione Laurea Magistrale punti 25
richiesta
Laurea Triennale punti 20
Diploma scuola sec. II gr. punti 15
Certificazioni informatiche
punti 1 a certificazione
Conoscenza Piattaforma GPU
punti 20
Conoscenza Piattaforma Consip/Mepa
punti 20
Esperienze nella progettazione di laboratori punti 15
informatici
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto,
allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.
Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di acquisto.

3. Compenso
L’attività di esperto progettista e collaudatore sarà a titolo gratuito in quanto il compenso non è stato
previsto nel progetto.
4. Incarico
Dall’esame delle candidature pervenute sarà redatto un verbale sul quale saranno riportati i nominativi
delle candidature pervenute nonché la loro regolarità formale e sostanziale ai sensi del presente avviso.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria provvisoria mediante pubblicazione sul sito
dell’istituzione scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione.
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà con
regolare scorrimento della graduatoria.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
5. Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze utilizzando gli appositi
modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” in calce alla presente ed i relativi curriculum vitae et studiorum,
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 22.06.2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare
all’indirizzo pec: vris00400v@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto
Progettista/Collaudatore INTERNO, Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35.
Farà fede il protocollo con ora di ricezione non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine
fissato. Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione
6. Disposizioni finali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali.
Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Silvana Sartori
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “M.O. LUCIANO DAL CERO”
SAN BONIFACIO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/_____ codice fiscale ___________________ residente a ___________________________(____)
in via __________________________ n. __ Tel. ________________ e-mail _________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di
 PROGETTISTA
 COLLAUDATORE

Relativo al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina ___________________________________ ed in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica dall’anno scolastico _________;



di non aver subito condanne penali;



di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per
la gestione del finanziamento FESR



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________



di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020;



di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;

Si allega alla presente:
- curriculum vitae in formato europeo;
- tabella di valutazione dei titoli.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 autorizza L’Ente Scolastico al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Allegato 2

Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “M.O. LUCIANO DAL CERO”
SAN BONIFACIO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI
ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Titoli, esperienze competenze

Punti

Da compilare
a cura del
candidato

Da compilare
a cura
commissione

Titolo di studio coerente con la Laurea Magistrale punti 25
prestazione richiesta
Laurea Triennale punti 20
Diploma scuola sec. II gr.
punti 15
Certificazioni informatiche

punti 1 a certificazione

Conoscenza Piattaforma GPU

punti 20

Conoscenza Piattaforma Consip/Mepa

punti 20

Esperienze nella progettazione di punti 15
laboratori informatici

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

