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Al personale dell,Istituzione Scolastica
All'Albo

.i
e
a

At sito della scuola ***.i.tit1t1fin.::::T;

É

BAIIDO RECLUTAMENTO
LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
CUP _ G96J1

1560001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regol
europei, il
regolamento (
VISTO iI PON
Europea;

VISTA la Del

tenti (UE)

n' 13031201.]
Scantl disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
mento (UE) n' 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale frBsnjelf
) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Programma operativo Nazionale

"per la scuola - competenze e ambienti per
" approvato con Decisione c(2014) n.9952,de1 17 dicembre 2014
della commissione

di questo istitu
2015, finali

Collegio dei Docenti n.19 del 25llll2015,con la quale
è stato approvata l,adesione
al Progetto PoN 2014 -.?020 Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12g10
del 15 onobre
alla rcalizzazione di ambienti digitali;

VISTA la
questo istituto
2015, finali

ra del Consiglio d,Istituto n. l6 del 25/lIl20l5, con la quale
è stato approvata l,adesione di
Progetto PON 2014
-ZOZ0 Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del t5 otrobre
alla realizzazione di ambienti digitaìi;

rra del

VISTA la nota i autorizzazione del MIUR prot. n. AooDEFID/5g76
del 30/03/20l6che rappresenta la
formale au

j1'0.:u d:r?:':q:pr'tit',i;;
fi"ffj-1"Yt*:î?::TflT:
FESRPON-SI-2O15-699 per l,importo di € ZZ.óOO,OO;

ócorastica der progetto

VISTA la

one al bilancio a seguito della suddetta autorizzazione:

CONSIDERA

) che la procedura direalizzazione dei progetti
finanziaticon il programma operativo
scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento"20
14-2020-Asse II Infrastrutture
Fondo Europeo di sviluppo Regionale
-prevede anche la fase conclusiva

Nazionale "Per
per I'istruzione

collaudo;

obbligatoria del

CONSIDE
I'apprendi

To

che perlarealizzazione del piano Integrato d'Istituto FESR.,Ambienti per
" è necessatio reperire e selezionare personale esperto;

EMANA
il

seguente

destinataria

Progetto:10.
L'esperto Col
indispensabili
richiesta

ùo interno, riservato esclusivamente al personale interno dell'amministrazione
scrivente
fondi, per il reclutamento di n. 1 Esperto Collaudatore ai fini del collaudo del
seguente
1.A3-FESRPON-SI-201 5-699 Aumentare la tecnologia per poten ziarelecompetenze

-

datore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino
le
mpetenze
nel ùslLurti
settore uer
del collaudo
uullau(ro (lr
di reu
reti ol
di compurcr,
computer, specle
specie sg
se mnovative.
innovative. In particolare,
'Lul,wrvu4e [sr
partico
è
a esperienza di collaudo nell'ambito dei progetti poN FESR e
awà il compitó di:
umenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenzarispetto a quanto
specificato nel

. Verificare i
Bando di
indetto dall'Istituto.
. Eseguire
;he e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche
di qualità e di costo, alla loro
efficace funzi
lità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni rìchieste e dichiarate
dall'azienda
nitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione deila data di consegna e messa
in
funzione, sa
diverso termine contrattuale.
. Procedere
il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale
di
collaudo dei
i e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
. Svolgere l'i
ico secondo il calendario approntato dall,Istituto.
. Verificare la spondenza dei beni acquistati
e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
. Il collaudo
'e riguardare la totalita
delle apparecchiature oggetto dél contràtto.
. Per quanto ri
il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n.44/200r.
. Si tiene
comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall,art. 24 delDpcM
6.g.1997 n.452.

INCOMPA
ILITA'
Il personale, in
c alle istituzioni scolastiche-,
forniture e/o
lavori per lo

che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per
i non può aver svolto o svolgere funzioni df progettazione, direzione, gestione,
esecuzioni
Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V).

PRESENT
DELLA DOMAIIDA
Gli aspiranti al incarico dovranno produne la domanda di partecipazione (allegato
1), il cuniculum vitae in
formato e
, nel quale dovranno essere evidenziati, con upporitu 'x'ì tito"li e le esperienze
di cuisl
chiede la valu
di autovalutazione. I titoli e le esperien ze chenon saranno segnalare
nel
:::-1.]t::,:.1eda

curriculum non
valutati.
Inoltre
sottoscrivere e allegare I'Informativa privacy relativa all,autonzzazione
per il
trattamento dei úi personali, ai sensi del decreto legislativo i o gi,rgno
2003 , n. I 96 (Codice in materia di
protezione dei
personali), e la scheda di autovalut azione aei iitoti (allegato
3).
La domanda e i
rtivi allegati dovranno ggrvenire, in plico chiuso, ali'ufrcio píotocollo
dell,Istituto entro
e non oltre le o
13:00 del 11 Luglio 2016 in busta chìusa, specificando sulla
busta stessa indirizzata al
Dirigente
co dell'Istituto, la dicitura:

.CANDIDATT]RA

COLLAUDATORE 10.8.1.A3,

Si ricorda che I

di COLLAUDATORE è incompatibile con I'incarico di PROGETTISTA

Il mancato arri

o la-mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere
imputata alla scuola e
ne dalla selezione, così come il mancato assenso
al trattamento aài aatii o I'assenza degli
i comporterà la non accettazione della domanda.
l delle candidature amezzo pec e a mez:zoraccomandata o corriere
purché i plichi

causerà l'esclus
allegati sopra ri

E'possibile l'in
pervengano

Non saranno
La valutazione
un'apposita
Scolastico utili

Al termine della
affissione all'

oltre Ie ore 13:00.del 11 Lugtio 2016.
candidature pervenute amezzo fax.
titoli prodotti e la conseguente compilazionedella graduatoria saranno
eflettuate

e non

dispari di .:.*b.l oo.rninara e presieduta dal Dirigente
i parametri relativi all'azione spÀcifica, allegatí nel pr"."niJunao.
lezione la commissione ratificherà i nominativlcon tu gtuduutoriu
di merito mediante
e sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

:T*li::-11în:.:

L'istituto si ri
La scuola si

ln caso di
procederà al

di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
a il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti.
ia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
scorrimento della graduatoria.

CRITERI D SELEZIOFIE:
Per la
seguenti

: degli Esperti saftinno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice,

. Possesso
. Coerenza

titoli culturali necessari per l'espletamento dell'incarico.

i

curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che attestino
nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi attîezzat:ure
di software operativi, applicativi e didattici).
informatiche.
. Personale i
all'Istituzione scolastica per la figura del Collaudatore.

le

PUNTEGGIO

CRITERI

p.7
p.5
p.2

o quinquennale

l.Laureo
2-Lourea

3-altro
Corsidi perfe

punti)

e/o
a I la disci pli n a
ttronica/tecnico

p. 2 per

informotico
ECDL Advonced; Microsoft Office

p. 7 per ognititolo (mox 5 punti)

ognititolo (max

7O

atti ne nti

informatica

Titolidi
(ECDL Core

Speciolist;
p. 7 per ogni esperienza/competenza

dicolloudo

attinential

i nf orm

ati co e d e lettro

ni

co/

tecnico nelle

(max.5 punti)
Esperienze/r
presso altri

ma sempre
ed
Precedenti

istituzioni
PON/FESR o

ed
(escluse

dicollaudo
o

privati
íalcampo informotico

p. 0,50 per ogni esperienzo/com petenza

(max.5 punti)

p. 0,50 per ogni esperienza/competenzo
di colloborazioni con
(mox 7 punti)
n e I I' a m bito d i prog etti
ma sempre attinenti al campo informatico
nelle scuole

dicolloudo)

INCARICO
L'esperto
Scolastico.

L'incarico
progettuali.

si renderà disponibile per un incontro preliminare presso I'Istituto con

il Dirigente

attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze

L'attribuzi

awerrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.

L'attivita

retribuita ad ore e non potrà essere superiore all'l,00oA dell'importo finanziato per
00,00 omnicomprensivi) e sarà commisurata all' attivita effettivamente.

collaudatore

il

TRATT
I dati
trattati nel
La

PTIBBLI
Tutte le
istituzionale

DATI PERSONALI
che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Awiso Pubblico, saranno
della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattramento dei dati
presi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla
delle domande ed all'utilino delle stesse per lo svolgimento della procedurì dì selezione.
STIL SITO

ISTITUZIONALE

ioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
'.istifutomottura.gov.it convalore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Documenti
-

ALLEGA
ALLEGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
@rof.ssa Laura Zarli\

firma autografa sostifuita a

mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 7

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE
10.8. 1.A3-FESRPON-Sl-2015-699

Al Dirigente Scolastico
dell'1.1.S.S.

"S.Mottura"
Caltanissetta

(provincia

di

)

e

il

)

(provincia di

nat

a

residente

in

via

c.a.p.

tel.

e-mail

CHIEDE

di partecipare,
valutazione

[rsernro

t

riguardo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-Sl-2015-699, alla procedura diselezione, mediante
iva, per il conferimento dell'incarico di :
NO PROGETTISTA

, consapevole delle sanzioni penalipreviste dall'art.76 delDPR n. 445/2OOO per le ipotesidifalsità
ioni mendaci,

dichiara
responsabilità

sotto la
1. di essere ci
2. di godere

3. di

non

4. di

5. di essere in
selezione,

6. di essere in
l'uso della

7. di

_

:

italian_;

diritti politici;

subito

condanne

penali ovvero

di

avere

i

seguenti procedimenti penali

in

corso

essere pubblico dipendente presso

dei requisiti di accesso, richiesti nell'Awiso pubblico relativo alla presente procedura di
specificato nell'allegato curriculum vitae;

delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso
telematica dei Fondi Strutturali;

i a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal Dirigente

8. di non

fornitura delle
9. di essere un

_t_
previste nell'

collegato, per nessuna ragione, a Ditte o società interessate alla partecipazione
alla gara per
informatiche, relativa al progetto summenzionato;

interno in servizio presso codesto lstituto.
dichiara di aver preso visione e di accettare íntegralmente le
disposizioni e le condizioni

-;o pubblico di selezione.

Sialleeano:
7. Curriculum

formato europeo

2. Scheda

tazione titoli (All. 1)

Luogo/Data

Informativa aise
I

dati sopra ri

In fede

dell'art'13 del D' L'vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme
sul trattamento dei dati personali.
sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono
rilasciati;

saranno utilizzati
S.

per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle
attività istituzionali dell,r. r.s.s.

Mottura" diCa

All'interessato

nal.o/a

)

no

titolare del trattamento.

idirittidicuiall,art.

T del D. L.vo L}6/ZOO3.

a

autorizza il

Luogo/Data

la

deisuoidati personali, in conformità al D. L.vo 195/2003.

.,

ALLEGATO 2

PER

10.8. 1.A3-FESRPON_St-201s-6es
PROGETTISTA INTERNO

COGNOME

I

NOME

seguenti

attribuiti sulla scorta della tabetla di valutazione
allegata al contratto di istituto vigente
al momento
presente awiso.

to

della pubblicazione

CRITERI VATUTAZIONE TITOTI

16 punti

da81a
da 101 a

da106a1
LLO/LLO con

17 punti
18 punti
19 punti

20 punti

fino a 80/1

L1 punti

da 81 a 100/

12 punti

atli/

13 punti

da 101

da106a1

14 punti

110/110 con

15 punti

Diploma specifico di
secondaria di 2"
fino a70/100
fino a 42/60

daTt a 80/LOO
da 43 a 48/60

da 81 a 90/LOO
da 49 a 54/60
da 91 a 100/100

da 55 a 60/60

L00/100 con lode

15 punti

60/60 con lode
Ulteriore laurea o

r

ploma

5 punti

Superamento pubb co concorso
ordinario per l,acce so a ruolo di
appartenenze o altr ruoli nella

12 punti

scuola

Dottorato di ricerca rpecifico

5 punti

Corsi di specializzazi rne nel

PuilU pef ognl corso

settore afferente l,ir :ervento.(
es:ECDI post-diplo ta, postlaurea; ecc

Diplomi di perfezion mento
annuale nel settore

i

1

punti per ogni

Terente

l'intervento (post-dit oma, post-

corso

laurea)
Corso di formazionr finalizzato
all'uso di Office (di i meno 600
ore) conseguito pres r i Centri di
formazione proft sionale

Diploma

ECDL/CTSCC

solo per

i

s punti

s punti

corsi di inform tica
fncarico di docenza/ rtoraggio/
in progettiPoR/PoN ;oerenti al

5 pun[l

progetto richi sto

attività di
coordinamento/gesti

'ne/ nella
scuola - partecipazior l a gruppi

diprogetto
Pu

3 punti

pON POR

bblicazion / ricer cht a stampa
i

inerenti all,attività r :hiesta.
2 punti

*N.8.: I titoli
relativia
Tutti i titoli e le esperir

2). I titoli e le esperien

7

-

A-8- A-9 anche cumulabili tra di
loro, sono valutati fino ad un massimo

10.

di cui si chiede la valutazione devono
essere evidenziati, con ap posita
"X", nel curriculum (Allegato
che non saranno segnalate nel curriculum
non verranno

:e

valutati.

Luogo e data

dipunti

Firma

