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Avviso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - 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 10,8.6 "Azioni per

l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne" mira a promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSEper la formazione e il

miglioramento delle competenze e dal FESRper gli interventi infrastrutturali.
CODICEPROGETIO10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517(€ 10.000,00)

CUPN° 876J20000190007
prot. W 5289/4.1.0 Casarano,14.10.2020

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTOIl Pianodell'Offerta Formativa 2019-2022;
VISTOil Programmaannuale E.F.2020;
VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classesper la scuola del secondo ciclo
(FESR);
VISTELadelibera di adesione al PON in oggetto del Collegio dei Docenti, la delibera del
Consiglio d'Istituto n. 24 del 23/07/2020;
VISTO la nota MI Ufficio IV prot. WAOODGEFID-22964del 20/07/2020 con la quale si
autorizza il Prog.Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517
VISTAla circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
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.;
VISTOL'art. 31 del D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTOl'Art. 5 della Legge7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3820 del 23/7/2020) relativo al
progetto in oggetto;
VISTOIl manuale operativo pubblicato 1'11/05/2020 sulla home pagedell'INDIRE
VISTO Le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 - 2020" (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)
VISTE Le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del
16/03/2017
VISTELevoci di costo condivise ed approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n° 24
del 23.07.2020;
ATIESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche per l'attivazione
del progetto;

COMUNICA
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Compiti degli esperti

L'esperto collaudatore avrà il compito di:
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati - in futuro - alle attrezzature di cui al

progetto;
• Collaborare con il responsabile d'istituto per verificare la corrispondenza dei beni

acquistati rispetto al progetto stilato dall'istituto e dal progettista;
• Collaborare con il responsabile d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall'istituto;
• Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenzadi riscontrate difformità, un

controllo completo dei beni acquistati;
• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.

Requisiti e condizioni per l'accessoalle selezioni
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno
dell'Istituto, sono in possessodei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e
dei seguenti titoli specifici: Possessodi competenze informatiche di base.
Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bandi di
gara relativo al progetto in questione.

Presentazione delle domande di candidatura.
L'esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando la figura
professionale per la quale presentano la candidatura, allegando obbligatoriamente, pena
l'esclusione, curriculum vitae in formato europeo.
Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena
l'esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l'indirizzo e il
luogo di residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, fotocopia (da allegare)
di un valido documento di riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che danno titolo a
punteggio.
L'istanza dovrà pervenire a mezzo PEC (leis017004@pec.istruzione.it) o PEO
(leis017004@istruzione.it) recante in oggetto la dicitura candidatura esperto collaudatore ed il
codice nazionale progetto (in oggetto). Non saranno prese in considerazione altre forme di invio.
Le candidature dovranno pervenire alla casella PEC (leis017004@pec.istruzione.it) o PEO
(leis017004@istruzione.it) dell'Istituto entro e non oltre le ore 10:00 del 22/10/2020.
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle
disposizioni ministeriali, l'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. Si rammenta agli aspiranti che
non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare ai bandi di
gara relativo al progetto in questione.

Elementi e griglie di valutazione.
Sarannoconsiderati elementi di valutazione:
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- possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento; titoli professionali: esperienze pregresse
nell'ambito di collaudo di progetti FESR;
Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi.

Griglia comparazione per esperto collaudatore.

• Possesso(eventuale) di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento: punti 4 per ogni titolo,
max 12 punti;

• Esperienze pregresse nell'ambito del collaudo di laboratori e stazioni multimediali negli ultimi 5
anni: punti 5 per ogni esperienza.

• Esperienzadi Animatore Digitale o Funzione strumentale area tecnologica negli ultimi 5 anni: punti
3 per ogni anno di incarico

Procedure di selezione - Formulazione graduatoria.
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. La
selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, secondo la griglia di valutazione e sulla basedelle indicazioni fornite da apposita commissione. La
commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'integrazione del curriculum vitae, relativamente
alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La commissione, tenuto conto dei
requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, provvederà alla formulazione di una
graduatoria di merito.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d'istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a meno della
presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione della
figura da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all'albo della scuola. L'amministrazione
contatterà direttamente l'esperto selezionato il quale si renderà disponibile con il primo incontro col
dirigente scolastico.

Attribuzione degli incarico.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto ad personam. La durata del contratto sarà
determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dali'Autorità di Gestione. Il compenso complessivo
calcolato per ciascuno incarico e determinato in relazione all'attività da svolgere e ai tempi necessari di
svolgimento dell'incarico affidato, non potrà superare,in nessun caso, il limite previsto dal piano finanziario
autorizzato nella misura massimasottoindicata:

• Collaudo: Euro96,00 omnicomprensivi.
Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo percipiente per complessive ore 4,30. Il compenso sarà
liquidato a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell'effettiva materiale assegnazionedel
budget assegnato a questa istituzione scolastica dall'autorità di gestione MIUR. Sul compenso spettante
saranno applicate le ritenute fiscali e previdenzialifassistenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.

Rinunzia e surroga

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente
comma.

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali
Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le

- - --- -------------------
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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 seiezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. In linea con
quanto previsto dall'art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale
trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEBdell'Istituto.
AI presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online della scuola. Tanto in
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PONcofinanziate con i FSEe
FESR.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZAVINCOLI DIINCOMPATIBILITA'

ATTIVITA' DI COLLAUDO

PROGETTO10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517
cup:B76J20000190007

II/la sottoscritto/a -' nato/a a -'

il e residente in _'

CF -' Telefono -'

email/pec --' con la presente

DICHIARA

di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico.

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali
collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al progetto.

Data e Luogo _

FIRMA


