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Cod. identifictiivo PROG. 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-16
- 2014-2020
CUP H82G20000940007

OGGETTO: Progetto PON 2014-2020 -10.8.6A-FESRPON-EM-2020-16 - 2014-2020 “Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
smart classes per la scuola del primo ciclo - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” “LONTANI
MA CONNESSI” –
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1
incarico di progettista e n.1 incarico di collaudatore
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 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015 n. 107

VISTO

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

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo - Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;

VISTA

la Nota autorizzativa MIUR prot. n.AOODGEFID -10444 del 5/5/2020 con oggetto
“Autorizzazione progetto”;

VISTA

il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.2140/C24c del 19/05/2020) relativo al progetto;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della

attività di progettazione e n.1 figura per lo svolgimento dell'attività di collaudo nell’ambito del
progetto in oggetto

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 per il Progetto Programma
Operativo Nazionale 20014-2020 Progetto PON 2014-2020 -10.8.6A-FESRPON-EM-2020-16 - 2014-2020
“LONTANI MA CONNESSI” da impiegare nella realizzazione del progetto per le seguenti attività:


Attività di Progettazione N. 4 ore compenso orario lordo €23,22

Profilo dell’esperto progettista
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione
del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR
 redigere i verbali relativi alla sua attività;
 partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento (DS E DSGA);
 collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Progetto
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
 L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 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 didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
dell’avviso; (p.1 per ogni corso/titolo)
•
•
•

titoli di studio: laurea (p.2)
attività professionale: incarichi e progetti in ambito informatico ; (p.1 per ogni incarico/progetto)
Competenze specifiche nella progettazione Progetti FES e FESR (p.10)


Attività di Collaudo N. 3 ore compenso orario lordo €23,22
Profilo dell’esperto collaudatore
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, 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 delle licenze d'uso del software installato ove previste;
 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
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 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: diploma o laurea in ambito tecnico/informatico (p.5)
•

titoli didattici culturali: titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (p.1 per ogni titolo)

•

attività professionale: esperienze professionali in ambito informatico (p.10)

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e
non oltre le ore 9:00 del 06/07/2020.
- attraverso mail certificata all’indirizzo: REIC850003@pec.istruzione.it;
- con consegna a mano alla segreteria della scuola;
- a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della
scuola e non quella di invio).
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato “A”, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto;
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
3. fotocopia della carta di identità o altro documento di identità del firmatario in corso di validità ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro
l’incarico.
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in
assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della determina di aggiudicazione
definitiva.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di
conferimento.
In applicazione del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali richiesti saranno raccolti 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.
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Bologna.
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
- Pubblicazione sul sito web www.icpertini1.edu.it e all’albo online dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Corradini
Allegati:

Domanda di partecipazione – Allegato “A”

Firmato digitalmente da ANNA MARIA CORRADINI

