ISTITUTO COMPRENSIVO
Infanzia – Primaria - Secondaria I° grado
Via Martiri della Libertà n. 10 12033 MORETTA (CN) Tel. e Fax. 0172/94214
E_mail: cnic83100e@istruzione.it Pec: cnic83100e@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivomoretta.gov.it
c.f.: 94033100044
Prot. n. 5857/4.1.b.

Moretta, 15/11/2017
Al Personale Docente
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO:
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali – CUP: C46D15006330006
Avviso interno di selezione per reclutamento di 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,

VISTO

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

VISTO

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”
approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

la delibera n. 25 del Collegio Docenti del 23/11/2015 riguardante l’adesione al progetto PON/FESR per la
realizzazione di Ambienti Digitali;
la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 11/11/2015 riguardante l’adesione al progetto PON/FESR per la
realizzazione di Ambienti Digitali;

VISTA

VISTO

l’avviso MIUR prot. n . AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 di approvazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2017-2 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto del 26/10/2017 prot. n. 5410/2017 di assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2017 nel quale
è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 21.984,00

RILEVATA

la necessità di individuare una figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto
Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali.
Il Collaudatore dovrà:
-

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

La durata dell'incarico inizierà dalla data della nomina fino al 30/04/2018.
Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L comparto scuola per le ore di straordinario, tenuto fisso il tetto massimo di
€200,00 compresi oneri Stato, previsto per il piano finanziato autorizzato e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle
presenti azioni PON. In nessun caso il compenso potrà eccedere la somma stabilita.
REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Potrà presentare la propria candidatura tutto il personale (Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato in servizio nell‟a.s.
2017/2018 presso l’IC Moretta che non abbia presentato e non presenterà domanda di mobilità e che non sia soprannumerario,
in possesso dei requisiti richiesti. La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TITOLO
PUNTI
Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5
Punti 20

Diploma di laurea in aree disciplinari attinenti al settore informatico
Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea relativi al settore
informatico/ tecnologico

Punti 5

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Punti 5

Certificazioni informatiche

Punti 5 per certificazione

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in progetti FSE-FESR attinenti al settore
richiesto o in progetti settore informatico/multimediale

Punti 5 per incarico
Max punti 10

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura perentoriamente dal 15/11/2017 al 30/11/2017 alle ore 10.00,
compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo ovvero riferimento a fascicolo personale.
La domanda potrà essere presentata:
• attraverso mail certificata all’indirizzo: cnicn83100e@pec.istruzione.it;
• con consegna a mano presso l‟Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto.
La selezione del personale è effettuata dal Dirigente attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione e i
punteggi precedentemente elencati.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
La graduatoria affissa all‟albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 5 giorni dalla data della
pubblicazione.
Documenti allegati:
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione
ALLEGATO B – Scheda riassuntiva titoli valutabili
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 giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante
affissione all’albo dell’istituto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________

Oggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 –
AZIONE 10.8.1 Per la realizzazione di ambienti digitali

Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________ il _______________________
e residente a _________________________________________
in Via ____________________________________ N° _________ cap._______ Prov. ________
Status professionale ___________________________ Codice Fiscale _____________________
tel.____________________email____________________@________
CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il progetto PON FESR 2014-2020 –
AZIONE 10.8.1 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3 –FESRPON-PI-2017-2

A tal fine allega:
Curriculum vitae in formato europeo ovvero (vedi fascicolo personale)
Scheda riepilogativa titoli

__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l‟ incarico senza riserve e secondo le indicazioni dell‟ Istituto proponente.
Moretta, ______/_______/____________ Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti
del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Moretta, ______/_______/____________ Firma _______________________________

Allegato B

Scheda riepilogativa titoli di _____________________________________________________
(Cognome e nome)

TITOLI, AGGIORNAMENTI, CORSI

PUNTI

RISERVATO ALLA SCUOLA

TOTALE PUNTI

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato

Moretta, ________/________/____________

FIRMA __________________________

