Prot. 5231/H1

Chioggia, 04/06/2018

Oggetto: Avviso di selezione personale interno collaudatore
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.8.1A3-FESRPON-VE-2017-64
CUP: E96J15002330007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

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

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;

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;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con cui è stato comunicato
l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali. 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 MIUR prot.n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto con elenco graduatorie aggiornate e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in
data 28/08/2017 delibera n°25, con modifica al Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2017;

VISTE

le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria “- prot. MIUR n.1588 del
13/01/2016;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento delle
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto: FESR - Obiettivo specifico –
10.8– Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”- PON 10.8.1.A3-FESRPONVE-2017-64. “Scuola digitale: nuova didattica per l’inclusione” .

VISTE

le indicazioni della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 che fissa il
termine per la predisposizione del bando di gara, la relativa aggiudicazione definitiva e la
firma del contratto di fornitura entro 90 gg dalla data di autorizzazione della procedura.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DETERMINA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.1.A3FESRPON-VE-2017-64. “Scuola digitale: nuova didattica per l’inclusione” da impiegare nella
realizzazione delle attività di collaudatore.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze:
• 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 il verbale del collaudo effettuato;
• collaborare con la Dirigente scolastica, con il Direttore S.G.A. e con il referente 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.

Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire presso l'ufficio di protocollo dell’Istituto
a mezzo posta certificata o "brevi manu" entro le ore 12,00

di

Martedì 12 Giugno 2018, pena

l'esclusione, la domanda di partecipazione e la scheda allegata al presente bando appositamente compilate.

(All.1 e All.2).
La domanda (All.1) dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello
europeo, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli
culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza.
Essa inoltre dovrà contenere a Tabella di autovalutazione (All. 2 ) debitamente compilato.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione, che sarà
nominata il giorno 12 Giugno alle ore 12,30 e che si riunirà alle ore 14,00 dello stesso giorno, in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
Criteri per la selezione di Collaudatore interno
DESCRIZIONE CRITERI

TITOLI E PUNTI

1

Laurea tecnico/scientifica magistrale o vecchio
ordinamento

Minore di 90
Da 90 a 105
Da 106 a 110 e lode

p.ti 4
p.ti 5
p.ti 6

2

Diploma tecnico/scientifico

p.ti 3

3

Competenze informatiche certificate (max 6 punti)

p.ti 2 per ogni corso

4

Incarichi specifici all’interno dell’Istituto: funzione
strumentale, coordinatore di dipartimento, responsabile di
laboratorio (max 5 punti)

Da 1 a 2
Da 3 a 5
Maggiore di 5

5

Incarico in Ufficio Tecnico o Amministrativo (max 3
punti)

p.ti 1 per ogni anno

6

Esperienza Collaudatore PON FESR (max 6 punti)

p.ti 2 per ogni progetto

p.ti 3
p.ti 4
p.ti 5

A parità di punteggio prevale in senso cronologico la precedenza nella presentazione della domanda.
Gli incarichi di Progettista e Collaudatore sono incompatibili.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo
della scuola. In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli interessati.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino a
termine progetto. La misura del compenso lordo onnicomprensivo è stabilita in € 220,00

e

sarà

commisurata all’attività effettivamente svolta.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione scolastica.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
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.
Al presente avviso sono allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – Tabella di autovalutazione

F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Zennaro Antonella

