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CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13
CUP: H96J15001450007
Candiolo, 27/10/2016
AL PERSONALE DOCENTE
DELL’I.C. DI CANDIOLO
ALBO
SITO WEB
Prot. n° 4716/A22l
OGGETTO: RECLUTAMENTO COLLAUDATORE
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13 – L’IMpresa Digitale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 “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”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 18/11/2015 n. 18 e del
Consiglio di Istituto del 27/11/2015 n. 5
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la formale assunzione al Programma Annuale del finanziamento con provvedimento del Dirigente
Scolastico prot. n. 1647/A22l del 06/04/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto di inserimento nel programma Annuale del progetto autorizzato
e finanziato;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti con il Programma Operativo Nazionale
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16/05/2016 n. 28 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
32 del 27/05/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno
all’istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista/Collaudatore del PON FESR autorizzato
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

1

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO
P.le DELLA RESISTENZA, SNC - 10060 CANDIOLO (TO
TEL: 011/9622308-309-FAX:011/9622792
E-MAIL : toic83400e@istruzione.it
C.F. 94043140014 – Codice Univoco Ufficio. UFQOJT

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13
CUP: H96J15001450007
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto: “10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-13 - L’IMpresa Digitale – finalizzato all’acquisto di LIM per le classi e ad
incrementare le postazioni informatiche per l’utenza e il personale, da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del Collaudo finale delle forniture del progetto di cui all’oggetto.
Art. 1 - Compiti dell’esperto Collaudatore
Egli dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative all’implementazione di
progetti autorizzati, in particolare dovrà:
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
• collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Lettera d’Invito dell’Istituto;
• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’istituto;
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• collaborare con DS, il DSGA ed il Progettista;
• redigere i verbali relativi alla propria attività
Art. 2 - Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base
della valutazione dei titoli di cui alla tabella seguente:
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici

Valutazione
Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 5/100
Punti
5
per
esperienza
max. 20/100
Punti
5
per
esperienza
max. p 20/100

ogni

ogni

Punti 5 per incarico max
20/100
Punti 5 per incarico max
20/100

Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore.
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Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate
alla partecipazione alle gare.
L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Art. 3 - Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario, ed onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti
richiesti dall’avviso di selezione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito Istituzionale. E’ ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data
di pubblicazione.
Trascorsi i 5 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico con
provvedimento del Dirigente Scolastico
Art. 4 - Compenso
Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. comparto scuola (€ 23,23 lordo Stato), tenuto fisso il tetto
massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (€ 200,00).
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita
alla medesima
le ore da retribuire dovranno risultare da apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande
le istanze, in carta semplice, (utilizzando i facsimili “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”) debitamente firmata
dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Candiolo e pervenire all’ufficio protocollo,
entro le ore 12 del giorno 04 novembre 2016 con le seguenti modalità:
- brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione Scolastica;
- PEC al seguente indirizzo: toic83400e@pec.istruzione.it;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Art. 6 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali
L’Istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
conferiti, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di
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cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La controparte,
dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali
dichiarati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastica Prof.ssa CLAUDIA TORTA.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato.
Art. 7 – Modalità di diffusione dell’avviso

Il presente Avviso viene pubblicizzato con:
•
•
•

Affissione all’Albo pretorio d’Istituto;
Comunicazione informativa interna;
Pubblicazione sul sito web della scuola: www.iccandiolo.gov.it

Art. 8 - Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei PON.

F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia TORTA
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Fac-simile domanda – Allegato 1
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13
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Al Dirigente Scolastico
DELL’I.C. di CANDIOLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ (cognome e
nome) nato/a _________________________________________________ prov. ____ il
____________ C.F. N° _________________________________________ Residente a
_______________________________________________ prov. ______
via/Piazza ___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono ______________________________ cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO __________________________________________
conseguito
presso
_________________________________________
con
voti
____________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per
il seguente progetto: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13 “L’IMpresa Digitale”
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;
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. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. .di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
- di essere Docente della Disciplina___________________________________ed in servizio
presso codesto Istituto Comprensivo dall’anno scolastico______________;
di possedere il seguente titolo di studio___________________________________________.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
data _____________________

FIRMA ____________________________________
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Fac simile TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI - Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C. di CANDIOLO

Titoli ed Esperienze lavorative

Punti fino a

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto

Attribuitisi
dal
candidato

Assegnati
dalla
Commissione

10/100
5/100
5/100
5 per ogni
esperienza
max. 20/100
5 per ogni
esperienza
max.
p
20/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la
5 per incarico
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di
max 20/100
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 5
per
presso istituti scolastici
incarico max
20/100

Data ________________

FIRMA __________________________
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