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Prot. n°10651 /A-25/b

Taranto, 01/12/2014

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI COLLAUDATORI Piano Operativo Nazionale" Ambienti
per l'apprendimento"_2007IT161PO004- finanziato con il FESR_ Asse II _ " Qualità Degli Ambienti Scolastici" _ Obiettivo
Operativo E "

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti

attraverso l’ arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - Obiettivo
specifico E.1 . Codice nazionale Progetto : E-1-FESR-2014 -924.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Formulario Progetti Infrastrutture presentato dall’ Istituto, ai sensi della Circolare prot. AOODGAI/D858 del 28-02-2014
del Miur;
Vista la comunicazione della Direzione Affari Internazionali di autorizzazione della suddetta proposta, Prot.n.
AOODrpu/5822 del 29/05/2014;
Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei"2007-2013;
Viste le deliberazioni degli OO.CC. relative al Piano Integrato d'Istituto: delibera n°13 del Collegio doce nti del 11/03/2014
Visto gli art. 33 e 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 ;
Considerato che la Realizzazione del Progetto FESR prevede attività di Collaudo;
EMETTE L'AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali interne:
>

N.1 ESPERTO COLLAUDATORE

Per la realizzazione del progetto FESR individuato dal seguente codice nazionale:
Codice Progetto Nazionale
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Titolo del Progetto

Obiettivo del

Esperto

Progetto

richiesto

E-1-FESR-2011-1446

"ICT e DIDATTICA"

Potenziare gli
ambienti per
l'autoformazione e la
formazione degli
insegnanti e del
personale della
scuola

n.1 Collaudatore

COMPITI DEL COLLAUDATORE
L'Esperto Collaudatore dovrà:
>
>

Essere presente all'installazione delle varie attrezzature;
Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente scolastico) delle attrezzature acquistate;

>

Verificare ed attestare,in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che:
- le apparecchiature, i materiali e/o il programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel
nel capitolato tecnico;
- le apparecchiature, i materiali e/o il programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste;
- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal progettista;

>

Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale collaborando con il DSGA
per l'inserimento on line di tali verbali;
>
Svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;
Collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto progettista per tutte
problematiche

relative

corretta

completa

e

al

al

fine

realizzazione

FESR,

del

di

soddisfare

Progetto

tutte

le

medesimo,

esigenze
partecipando

che

dovessero

alle

riunioni

sorgere

per

necessarie

le
la
al

buon andamento delle attività.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato Curriculum
Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti.Ad
essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto.
Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell' II.SS. “ ARCHIMEDE”
(CE) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 05/12/2014 mediante una
delle seguenti modalità:


Presentazione diretta presso l'Ufficio di Protocollo dell'Istituto;



Invio mediante Posta Certificata all'indirizzo : tais024005@ pec.istruzione.it Il plico chiuso

dovrà recare esternamente l'indicazione "Candidatura Esperto Collaudatore" seguito dal
Codice nazionale del progetto.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
•
Il possesso della certificazione informatica ( indicato nell’allegato 1) e la conoscenza della piattaforma dei PON
sono requisiti di ammissibilità dei candidati alla selezione.
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri,
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione 1 allegata.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola domanda
esigenze progettuali.

pervenuta, purchè pienamente rispondente alle

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione all'Albo
e sul sito dell'Istituzione Scolastica. Il docente individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al
regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
L'Esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente scolastico. L'attribuzione
dell'incarico avverrà tramite contratto ad personam

secondo la normativa vigente.

COMPENSO
L'attività sarà retribuita ad ore, risultanti da appositi verbali, e sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo
di €.46,44 come da tabella 5 del CCNL del 29/11/07 (si intende al lordo di tutte le ritenute fiscali e contributive a
carico del dipendente e dell'amministrazione), il tutto entro il limite massimo previsto dal piano finanziario FESR del
3%(Installazione, collaudo ,pubblicità ) in proporzione alle spese
per la voce Acquisti ( cfr. Disposizioni ed.Istruzioni Ed. 2009- Cap. 3 - punto 6 Piano Finanziario FESR).
La percentuale sopra indicata è omnicomprensiva di tutte le attività che il Collaudatore

svolge a favore dell'intero

Progetto, comprese gli incontri con il Dirigente scolastico, se necessari.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi
previsti dalle misure PON/FESR autorizzate.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge; il contratto non dà
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale, per
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

TUTELA DELLA PRIVACY
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lvo n.196-03
ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le
finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando.
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel
rispetto del D.Lgs.n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni, ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale
dell'istituto.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante
pubblicazione: - All'Albo di questa Istituzione Scolastica. Sul Sito web di questa Istituzione Scolastica
Al presente bando sono allegati:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati;(ALL.1)
2) Tabella B di valutazione dei titoli;
3) Modello C.V. formato europeo.
F.to IC Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE)
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