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Prot. n. 48/A2 Fesr

Monte Sant’Angelo, 14 gennaio 2017

OGGETTO: Progetto 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
- 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-615 “Class in Project” - BANDO ESTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA,
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista
Vista
Viste

Vista
Rilevata
Rilevata

il D. L. n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il DPR n. 275 del 1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
l’art. 40 del D. I. n. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
la nota dell’USR per la Puglia prot. n. AOODRPU/11863 del 26/10/2015;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 20 gennaio 2016, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
le deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 36 dell’ 11/11/2015 e del Consiglio
d’Istituto n. 80 dell’ 11/11/2015, relative all’approvazione del progetto presentato a
valere sull’avviso FESRPON-PU-2015-615 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 3 0 / 0 3 / 2 0 1 6 , con la quale questa
Scuola è stata autorizzata ad attuare il progetto FESRPON-PU-2015-615
la necessità di reperire n. 1 (uno) esperto esterno per svolgere attività di collaudatore
nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-615 “Class in Project”;
l’impossibilità di avvalersi di personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza
di soggetti dotati delle necessarie competenze;
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bando esterno per il reclutamento di esperto esterno per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015615 “Class in Project” per la realizzazione del Piano Integrato di Istituto con un compenso orario di
€ 40,00 per un numero di ore 5.
L’esperto collaudatore dovrà:
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 redigere i verbali del collaudo finale;
 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie
al buon andamento delle attività.
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed esperienze lavorative
Valutazione
Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste
(informatiche, matematica, fisica ecc.)
Competenze informatiche certificate (ECDL, Eipass, IC3)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON FESR
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza presso Enti Pubblici
Componenti di commissione per progetti afferenti la tipologia del progetto
presso Enti Pubblici
Attività di docenza afferente all’incarico

Punti 5/100
Punti 5 per ogni certificazione
Max p. 10/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. p 15/100
Punti 5 per incarico
Max p.15/100
Punti 5 per ogni anno di incarico
Max p. 20/100
Punti 5 per incarico
Max p. 15/100
Punti 5 per incarico
Max p. 20/100

La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base dei
punteggi contenuti nella tabella riportata nell’allegata domanda di partecipazione.
Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione indirizzate alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 23/01/2017 ed essere corredate del curriculum vitae in
formato europeo e della fotocopia di un valido documento di riconoscimento, potranno essere
consegnate: brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, Via Sant’Antonio
Abate, Monte Sant’Angelo, o via pec, all’indirizzo fgic83100q@pec.istruzione.it, o mediante
raccomandata A/R.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro dell’ufficio
postale accettante.
Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003. Per i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche il candidato dovrà produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione del
Responsabile dell’Ufficio da cui dipende.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
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Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società
interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati nella
griglia allegata al presente bando, verrà pubblicata all’Albo on line e sul sito dell’Istituto in data
25/01/2017. Esse sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto e utilizzata unicamente per
assegnare incarico in sostituzione del vincitore che rinunci o sia impossibilitato a svolgere l’attività
per giustificato impedimento. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato
individuato. Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque)
giorni dalla data di pubblicazione.
Tempi di attuazione
L’attuazione del progetto terminerà improrogabilmente e per tutte le sue fasi entro il 31 gennaio 2017.
Incarico e retribuzione
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo”.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico
è stabilita in n. 5 ore. La misura complessiva del compenso è stabilita in € 200,00 omnicomprensivi
e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003, 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 pubblicazione sul
sito dell’Istituto stesso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)
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