DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO
Via Gnavi, 1 – 10014 CALUSO (To)
Tel. 011/9833253 - Fax 011/9891435

Al Personale della Scuola
All’Albo on line
OGGETTO: bando per la selezione di esperti per la progettazione e il collaudo
PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434 Progetto “L@boratorio attivo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale PON
Viste le Linee Guida per la realizzazione degli interventi FSE-FESR 2014-2020
Visto la nota del MIUR con prot. N AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 che autorizza il progetto: PON –FESR
2014-2020
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 800 DEL 21/4 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale
2016 il finanziamento PON di € 22.000,00
Vista la delibera n 18/7 del Consiglio di Istituto del 19/4/2016, relativa alla definizione dei criteri per l’individuazione
del personale interno a cui affidare le mansioni di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto di cui trattasi;
Vista la necessità di reperire personale qualificato interno che possa coprire i ruoli di progettista e
collaudatore nell’ambito del progetto sotto meglio indicato;
EMANA
il presente bando per l’individuazione ed il reclutamento di :
N.1 esperto interno PROGETTISTA
N.1 esperto interno COLLAUDATORE
Per la realizzazione del sottoindicato progetto:
Obiettivo
Operativo 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi”
Azione Titolo 10.8.1 Interventi infrastutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per

l’apprendimento delle competenze chiave. Titolo del progetto: L@boratorio attivo.
Progetto
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434
· COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto progettista dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le
competenze nel settore della progettazione di laboratori multimediali al passo con le innovazioni .
Avrà il compito di:
-effettuare adeguato e accurato sopralluogo delle aule e degli spazi destinati ad accogliere le attrezzature
per valutare la rispondenza nella destinazione d’uso.
-collaborare con il D.S. o con il personale designato dal D.S. al fine di:
1. provvedere alla progettazione dettagliata necessaria all’acquisto delle attrezzature tecnologiche ,
secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del Bando di
gara e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico ovvero, nel caso ci si avvale delle procedure
inerenti il MEPA attraverso la piattaforma CONSIP predisporre unitamente al D.S. o ai suoi designati il
prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo
qualitativo che economico;
2. predisporre una relazione dettagliata degli interventi da eseguire nei locali che ospiteranno le
attrezzature da acquistare, per una loro corretta installazione;
3. procedere ad eventuali modifiche della matrice degli acquisti;
4. verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;
5. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro rispondenza con quanto richiesto nel
bando di gara;
6. redigere i verbali relativi alla propria attività;
7. collaborare col D.S. e con il DSGA per far fronte alle problematiche relative al Piano al fine di
superare qualsiasi ostacolo che possa inficiare la buona riuscita del piano medesimo;
8. partecipare alle riunioni funzionali ad una buona realizzazione e riuscita del progetto;
9. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dell’Istituto.
L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le
competenze nel settore del collaudo di attrezzature multimediali al passo con le innovazioni .
Avrà il compito di:
· Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara indetto dall’Istituto;
· Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro
efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate
dall’azienda fornitrice;
· Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;
· Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale
di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;
· Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto;
· Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all’articolo 46 del D.A. n. 895/2001.
2) INCOMPATIBILITA’
Il personale che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non può aver svolto o
svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso Progetto.(cfr. R.D.
827/1924, capo V).
3) CRITERI DI SELEZIONE:
Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione da parte della Commissione Giudicatrice i
seguenti requisiti:
· Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.
· Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto(esperienze comprovate che attestino le

competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di attrezzature informatiche,
conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).
Attribuendo seguenti punteggi:
Criterio
1. Diploma di Laurea

Punteggio
5 punti

2.Diploma di scuola superiore ad
indirizzo informatico o simili
3.Competenze informatiche
certificate (es.ECDL-FORTIC)
4. Attività di docenza e/o referenza
nel laboratorio informatica
5. Attività di animatore digitale

3 punti

6. Pregresse esperienze in progetti
PON-FESR

2 punti

7. Incarico di collaudo
PON/POR FESR

2 punti

2 punti per ogni certificazione
massimo 10 punti
2 punti
2 punti

A parità di punteggio prevale la
maggiore età.

4) COMPENSO
L’attività degli esperti sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore a € 440,00. omnicomprensiva per
il.progettista, a € 220,00 omnicomprensiva per il collaudatore.
5) PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ Istituzione Scolastica;
Pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.Vo n.196/2003 e della normativa vigente.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
8) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda (allegato A e allegato B rispettivamente), indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica
statale di CALUSO – Via Gnavi, 1, deve essere obbligatoriamente corredata da dettagliato
curriculum vitae stilato nel formato europeo, da cui si evincano i titoli di studio e professionali, le
competenze e le esperienze per le attività oggetto del presente bando e dovrà essere presentata all’Ufficio
di segreteria, per l’acquisizione al protocollo, entro non oltre le ore 13.00 del giorno 4 Maggio 2016
Non fa fede il timbro postale. L’arrivo o la consegna dopo tale termine perentorio , per qualsiasi motivo, non potrà
essere imputato a questa Istituzione e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, domande
trasmesse via fax o mancanti dei dati richiesti.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante notifica all'Albo on line. Questa istituzione si riserva
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D.lvo 39/1993)

Allegato “A”
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Di CALUSO
P.O.N “Per la Scuola - PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434 Progetto “L@boratorio attivo
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434
__L__sottoscritto/a …………………………………Tel………………………………………………………codice fiscale :
indirizzo e-mail……………………………………………………………..
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del d.p.r. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità:
di essere nato/a__________________________il_____________________
di essere residente in via/piazza nr.______________________________________________________________
C.A.P. città prov._______________________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________________________
tipo incarico a Tempo determinato/indeterminato
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
esperto interno progettista per il Progetto L@boratorio attivo.
A tal fine allega:
Curriculum vitae in formato europeo;
Scheda di valutazione dei Titoli
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. 445/2000;
_ l _ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve, accettando integralmente tutte le norme previste dal bando di
selezione.
_ l _ sottoscritt_ dichiara,
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
_ l _ sottoscritt_ dichiara,
di essere consapevole ed accettare che il compenso sarà corrisposto solo in caso di finanziamento del progetto e che lo stesso non
potrà essere superiore a Euro 440,00 lorde;
_ l_ sottoscritt_ inoltre,
esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Scheda di valutazione dei Titoli
Criterio
Diploma di Laurea
Diploma di scuola superiore ad
indirizzo informatico o simili
Competenze informatiche certificate
(es. ECDL- FORTIC)
Attività di docenza e/o referenza nel
laboratorio informatica
Attività di animatore digitale
Pregresse esperienze in progetti
PON-FESR
Incarico di collaudo PON/PORFESR
A parità di punteggio prevale la
maggiore età

Punteggio
5 punti
3 punti

Da completare

2 punti per ogni certificazione
massimo 10 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti

Si dichiara che i punteggi attribuiti in sintesi, trovano riscontro nei titoli elencati nel Curriculum Vitae
Caluso,
COGNOME E NOME

Allegato “B”
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Di CALUSO
P.O.N “Per la Scuola - PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434 Progetto “L@boratorio attivo
.

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434
__L__sottoscritto/a …………………………………Tel………………………………………………………codice fiscale
:________________________
indirizzo e-mail……………………………………………………………..
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del d.p.r. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità:
di essere nato/a______________________________il____________________________________
di essere residente in via/piazza nr.__________________________________________________
C.A.P. città prov.___________________________________________________________________
qualifica_______________________________________________________________________
tipo incarico a tempo determinato/indeterminato

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
esperto interno collaudatore per il Progetto L@boratorio attivo.
A tal fine allega:
Curriculum vitae in formato europeo;
Scheda di valutazione dei Titoli
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. 445/2000;
_ l _ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve, accettando integralmente tutte le norme previste dal bando di
selezione.
_ l _ sottoscritt_ dichiara,
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
_ l _ sottoscritt_ dichiara,
di essere consapevole ed accettare che il compenso sarà corrisposto solo in caso di finanziamento del progetto e che lo stesso non
potrà essere superiore a Euro 220,00 lorde;
_ l_ sottoscritt_ inoltre,
esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Criterio
Punteggio
Da completare
Diploma di Laurea
5 punti
Diploma di scuola superiore ad
3 punti
indirizzo informatico o simili
Competenze informatiche certificate
2 punti per ogni certificazione
(es. ECDL- FORTIC)
massimo 10 punti
Attività di docenza e/o referenza nel
2 punti
laboratorio informatica
Attività di animatore digitale
2 punti
Pregresse esperienze in progetti
2 punti
PON-FESR
Incarico di collaudo PON/PORFESR
2 punti
A parità di punteggio prevale la
maggiore età

Si dichiara che i punteggi attribuiti in sintesi, trovano riscontro nei titoli elencati nel Curriculum Vitae
Caluso,
COGNOME E NOME

