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Rovetta, 16 Mag 2016

agli Atti dell’Istituzione scolastica
al sito web dell’I.C. di Rovetta
------------------------------------OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226.
CUP: E96J15002030007
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 indirizzata alla 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 professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Vista la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
Vista la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 11/05/2016;
Considerato che per la realizzazione del Piano Piano integrato degli interventi – Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con FSE-FESR annualità 20142020 è necessario reperire e selezionare personale interno esperto;
Considerato che l’importo autorizzato è finalizzato all’acquisto di strumenti e attrezzature per la
realizzazione del su menzionato progetto;
EMANA
il seguente avviso interno di selezione , mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di:
n. 1 Esperto per l’incarico di collaudatore con riguardo all’obiettivo ed all’azione PON/FESR indicata nelle
premesse.
COMPITI DELL’ESPERTO:
- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- dovrà verificare con il delegato della ditta appaltatrice la piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste;
- -dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’IC di Rovetta.
La selezione sarà effettuata in base alla seguente tabella di valutazione:

Tabella valutazione titoli esperti FESR
Punteggio
massimo
attribuibile

Titoli
Laurea specialistica in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste
(informatica, ingegneria, matematica, fisica, ecc.)
Diploma in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste
(perito/tecnico informatico, geometra, ecc.)

5
3

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito informatico in qualità di docente
punti 2 per ciascun corso

6

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito informatico in qualità di discente
punti 1 per ciascun corso

3

Competenze informatiche certificabili (patente ECDL- CORE, ecc.)
punti 2 per ogni certificazione

6

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito informatico di progetti o responsabilità di
laboratorio di informatica
punti 2 per esperienza o anno scolastico

8

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che già ha svolto analoga attività all’interno dell’IC
di Rovetta. La graduatoria sarà consultabile sul sito web dell’IC.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione dei titoli esibiti sarà affidata al giudizio del Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione
qualitativa e alla comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati
e coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere.
Si provvederà all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola istanza purché coerente con gli
obiettivi del progetto.
Il D.S. formerà la graduatoria che sarà pubblicata mediante affissione sul sito Web dell’IC.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico, va presentata all’ufficio di
protocollo della segreteria utilizzando l’apposito modello predisposto.
Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 30 maggio 2016.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico, è necessaria l'assenza di qualsiasi
collegamento da parte dei candidati medesimi a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara,
per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di
progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo progetto.
Le graduatorie dei candidati all'incarico saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui sopra.
Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.scuolerovetta.it sezione PON,
nonché comunicazioni personale agli esperti selezionati.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di collaudatore anche in
presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione dell'incarico di esperto collaudatore avverrà tramite contratto senza alcun compenso, in
quanto non previsto, e stipulato direttamente con l'esperto prescelto.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative della Istituzione scolastica.
COMPENSI
Si precisa che per l’incarico di esperto non è previsto alcun tipo di compenso.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.scuolerovetta.it sezione PON.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dr. Massimiliano Martin)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di ROVETTA
-------------------------------------------

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a _______________________ prov. ____ il _________ C.F._______________________
Residente in ___________________ prov. ____ via/Piazza_______________________ n. ____
In servizio presso _____________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226
A tal fine dichiara i seguenti titoli valutabili secondo la tabella prevista dall’avviso di selezione:

data ____________________

firma ___________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
data ____________________

firma ___________________________

