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Prot. vedi segnatura

data, vedi segnatura
A tutti i docenti dell’Istituto
All’albo dell’Istituto
Al sito dell’Istituto

OGGETTO:

progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione
- 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave". – competenze e ambienti per l’apprendimento - sottoazione A3 Ambienti multimediali
SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO (1 PROGETTISTA E 1 COLLAUDATORE)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTI

i seguenti 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 delibera del C.d.I. n. 37 dell’11/11/2015 di adozione del POF 2015/16;

VISTO

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 54 del 22/12/2015 di approvazione del P.A. 2016;

VISTA

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/5886
del 30/03/2016;

VISTA

la delibera n. 7 del C.d.I. del 18/04/2016 di acquisizione in bilancio finanziamento “PON
10.8.1.A3 FESRPON – VE – 2015 - 268 aule aumentate per una scuola aperta” e creazione di un
apposito aggregato di spesa;

VISTA

la necessità di reperire tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di
progettista e di collaudatore nell’ambito del progetto suddetto;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto per le seguenti attività:
1) Attività: PROGETTISTA Obiettivo 10.8.1 sottoazione A3;
2) Attività: COLLAUDATORE Obiettivo 10.8.1 sottoazione A3
Le due figure non possono essere ricoperte dalla medesima persona.
Prerequisiti inderogabili saranno il possesso delle competenze necessarie comprovate da titoli di studio e/o esperienze
pregresse come da criteri indicati nella sotto elencata tabella.
ATTIVITA’ RICHIESTE
L’esperto progettista si impegna a:
• prendere visione in maniera approfondita, per operare in conformità, delle linee guida relative all’attuazione dei
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei e stendere il progetto secondo quanto in esse stabilito;
• presentare il capitolato tecnico dei beni oggetto del bando di gara, impegnandosi a proporre e ad attuare progetti
che supportino lo sviluppo sostenibile e che rispettino i principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I progetti presentanti, dovranno, quindi, essere caratterizzati dalle seguenti tipologie
di acquisizione:
a) attrezzature a ridotto consumo energetico;
b) apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
c) apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
d) apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
e) attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.
• collaborare con la segreteria dell'Istituto per redigere le lettere d'invito relative ai beni da acquistare, per apportare
i necessari adeguamenti nell' apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e per la predisposizione
del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuare la migliore;
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 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 Documento di Valutazione dei Rischi;
• collaborare con la Dirigente Scolastica e con il Direttore 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 i verbali dettagliati relativi all'attività svolta;
• rispettare i tempi previsti dall'Istituto e dal bando.
L'esperto collaudatore si impegna a :
• prendere visione in maniera approfondita, per operare in conformità, delle linee guida relative all’attuazione dei
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei e collaudare i beni acquistati secondo quanto in esse stabilito;
• collaborare con la Dirigente Scolastica e con il Direttore 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;
• collaborare con l'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto
al progetto presentato ed ai principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
• accertare la funzionalità dei beni e la loro sicurezza;
• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza secondo quanto stabilito nel
bando di gara;
• redigere i verbali dettagliati relativi all'attività svolta;
• rispettare i tempi previsti dall'Istituto e dal bando.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 12/05/2016 brevi manu,
presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la
data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, da dichiarazione di autocertificazione della
veridicità dei dati in essa contenuti (ai sensi del DPR 445/2000) e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali
(D.Lvo n.196 30/06/2003) (vedi allegati al presente bando).
Nella busta dovrà essere specificato "selezione per figura di PROGETTISTA/COLLAUDATORE progetto PON ambienti
digitali" (l'uno o l'altro).
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati come
determinati dalla delibera del C.d.I. n. 19 del 04/07/2008:
CRITERI DI SELEZIONE:
diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
diploma di laurea tecnica diversa dal settore
specifico richiesto
incarichi relativi all’area informatica presso questa
Istituzione scolastica (es. gestione sito web e/o
responsabile laboratorio informatico)
incarichi relativi all’area informatica presso altre
Istituzioni scolastiche (es. gestione sito web e/o
responsabile laboratorio informatico
collaborazioni con altri enti e/o associazioni in
ambito informatico
ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
certificazioni riconosciute ( ECDL, Core, Mos,
IC3)- partecipazioni a corsi o seminari di
aggiornamento attinenti alle professionalità
informatiche

Punti 10
Punti 5
Punti 10 per anno per incarico

Punti 5 per anno per incarico
Punti 1 per anno per collaborazione

punti 1 per ogni certificazione o corso
fino a un massimo di 10 punti

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.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo della scuola.
COMPENSI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA o
COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento:
2% dell’importo erogato per il progettista, pari a €. 520,00 cinquecentoventieuro,00 (lordo Stato) individuabili in 22 ore
massime retribuite a €. 23,22(lordo Stato) omnicomprensive commisurate all’attività effettivamente svolta;
1% dell’importo erogato per il collaudatore, pari a €. 260,00 duecentosessantaeuro,00 (lordo Stato) individuabili in 11ore
massime retribuite a €. 23,22(lordo Stato) omnicomprensive commisurate all’attività effettivamente svolta.
Le ore dovranno essere svolte FUORI dall'orario di servizio e regolarmente documentate in un apposito registro firme
I compensi saranno erogati a consuntivo una volta ricevuti i finanziamenti europei da parte degli enti deputati.
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 giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile nell'apposita sezione
del sito della scuola, all’indirizzo: www.boscardin.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Veladiano

