All’albo on line sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it
Link pubblicità legale
ed alla Sezione PON/FESR

INDIZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI UN ESPERTO
INTERNO COLLAUDATORE

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46
Titolo IMPROVE YOUR SKILLS
Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL
CUP: J57D17000310007

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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”,
pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;
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 “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
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approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)”, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 13.03.2018)
per la realizzazione dei predetti interventi;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 aprile
2018;
VISTE le delibere n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018;
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del
Progetto in argomento e del relativo Impegno di spesa;
VISTA la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259-04/06 del
15.10.2018
VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
RILEVATA la necessità di reperire n.° 1 esperto di comprovata esperienza per svolgere attività di collaudatore
nell’ambito del sopra menzionato progetto;
VISTO il D.Lgs.n. 50/2016 Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.° 207 per quanto non espressamente abrogato;
VISTA la determina dirigenziale n.° 67 prot. n. 6732/04_06 del 30/05/19;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna, mediante valutazione comparativa dei titoli, per il reclutamento di n. 1
esperto interno per l’affidamento dell’incarico di collaudatore per l’attuazione del seguente Progetto autorizzato:
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46
Titolo IMPROVE YOUR SKILLS
Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL
CUP: J57D17000310007
da realizzare presso l’I.I.S.S. Archimede – Taranto.
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, in base a criteri di
qualificazione professionale ed esperienze maturate nell'ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, di collaudo
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di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:

Titolo di accesso:
 Laurea magistrale in informatica, in ingegneria, matematica.
 Laurea triennale in informatica, in ingegneria o in matematica, con almeno 1 anno di esperienza professionale
documentata in ambito informatico o tecnico.
 Diploma di scuola secondaria, con almeno 3 anni di esperienza professionale documentata in ambito
informatico o tecnico.
Compito dell’esperto Collaudatore:
L'esperto Collaudatore dovrà:
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate
 Ad avvenuta realizzazione della fornitura dei beni e servizi provvedere al collaudo della medesima, anche in
tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
 Verificare, di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
 Redigere i verbali di collaudo;
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
 Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il Dirigente Scolastico e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei S.G.A. 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
 Redigere il time sheet relativo alla propria attività svolta.
Incompatibilità per il Collaudatore:
Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate
alla partecipazione alla gara di acquisto.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: art.7 del Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); art. 6 bis della Legge n. 241/1990 sul procedimento
amministrativo; art.14, comma 4, lettera e) del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale
dirigente dell’Area V.
Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando gli appositi moduli (All. nn. 1, 2, 3), debitamente firmati,
entro le ore 12.00 del giorno 07/06/2019 inviando la richiesta tramite PEC all’indirizzo
tais024005@pec.istruzione.it
La richiesta dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento.
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una apposita Commissione nominata
dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione
e dei punteggi di seguito specificati:

Titoli di studio valido per l’accesso

Punteggio
unitario

Punteggio
Max

Laurea magistrale in informatica, ingegneria, matematica.

20

20

Laurea triennale in informatica, in ingegneria o in matematica, con almeno 1 anno
di esperienza professionale documentata in ambito informatico o tecnico.

10

10

Diploma di scuola secondaria con almeno 3 anni di esperienza professionale
documentata in ambito informatico o tecnico.

5

5

Certificazioni Informatiche riconosciute: Ecdl Full Standard, Mos, IC3, Eipass 7
moduli

5

10

Certificazioni Informatiche avanzate: ECDL Advanced, Eipass Progressive,
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft

5

10

Certificazioni Ecdl lim, Ecdl web editing, Eipass lim, Eipass teacher, Eipass lab,
Eipass web

5

10

Certificazione linguistica di inglese a partire dal livello B1

5

5

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in progetti FESR

2

10

Attività di facilitatore/gestore della piattaforma GPU Pon FSE/FESR nell’ambito
della programmazione 2007/2013 e nell’ambito della programmazione 2014/2020

2

10

Responsabile di laboratorio presso Istituti scolastici, nell’ambito informatico o
tecnico

2

10

Certificazioni

Esperienze specifiche

Totale max punteggio

100

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura.
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, la
quale verrà pubblicata, con effetto di notifica agli interessati, all’Albo - sito istituzionale della scuola
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www.iissarchimede.gov.it – link pubblicità legale. Avverso la stessa sarà possibile proporre reclamo, da
presentare per iscritto al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni dalla sua pubblicazione.
La graduatoria provvisoria, qualora non siano stati presentati reclami entro i termini, diverrà definitiva il settimo
giorno dalla data della sua pubblicazione.
L’esito definitivo della selezione sarà pubblicata all’Albo - sito istituzionale della scuola www.iissarchimede.gov.it link
pubblicità legale.
Nel caso in cui dovesse pervenire una sola candidatura, vista l’assenza di contro interessati e data l’urgenza di
procedere all’affidamento dell’incarico di progettista per l’attuazione del Progetto, la graduatoria si riterrà
immediatamente definitiva dal momento della sua pubblicazione all’Albo - sito istituzionale della scuola
www.iissarchimede.gov.it – link pubblicità legale.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite l’affidamento di incarico a docente interno, secondo la normativa vigente.
La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario, onnicomprensivo di tutte le ritenute a carico del
dipendente e dell'amministrazione, è pari ad € 23,22 (ventitré/22) lordo Stato per un totale massimo di n.° 8 ore
corrispondenti ad un importo massimo omnicomprensivo di € 185,76 (centottantacinque/76).
Il compenso sarà corrisposto a saldo, commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e 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.
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, ai sensi della normativa
vigente in materia di Privacy. Si rimanda, a tal proposito, alla specifica informativa pubblicata sul sito della scuola.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto - sito web
www.iissarchimede.gov.it link pubblicità legale e nella sezione PON/FESR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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