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Oggetto: Programma Operativo Nazionale P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - FESRObiettivo 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
ambienti digitali. Avviso selezione per reclutamento di esperti (personale interno all'Istituzione
Scolastica) per n. 1 incarico di collaudatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

LEnE
CONSIDERATO

Il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17.12.2014 dalla CommissioneEuropea;
Il bando PON FESRprot. n. AOOGEFID/12810del 15 ottobre 2015 "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2010 - 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 10.8.1. "Interventi
infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave";
La nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888del 30 marzo 2016 con
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse" 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";
Le disposizioni per l'attuazione dei Progetti e le norme stabilite nelle linee guida
per la loro realizzazione;
Che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all 'istituzione scolastica per
l'attività di Collaudo;
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VISTE

CONSIDERATE

la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 27 ottobre 2015 e la delibera del Consiglio
di Istituto n. 6 del 30 novembre 2015 relative all'adesione del nostro Istituto al
Progetto PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-377;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON

EMANA
AWISO RIVOLTOAL PERSONALE
INTERNOALL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA
PERL'INDIVIDUAZIONE
DI
PERSONALE
ESPERTO
COLLAUDATORE
da utilizzare per la realizzazione del Progetto
ART. N. 1 - ATTIVITÀ E COMPITIDELCOLLAUDATORE
1 - ad avvenuta consegna, dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
2 - dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
3 - dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
4 - dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e con il Progetti sta 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.
ART. N. 2 - REQUISITIPERLA PARTECIPAZIONE
E CRITERIDI SELEZIONE
Possonopartecipare alla selezione Esperti interni all'Istituto in possessodei requisiti di seguito specificati.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti.
TITOLICULTURALI:
Certificazioni informatiche riconosciute;
Corsi di aggiornamento coerenti con il profilo professionale richiesto;
Incarichi da funzioni strumentali coerenti con il profilo professionale richiesto.
ESPERIENZE
SPECIFICHE:
Comprovate esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON-FESR
attinenti al settore richiesto
ART. N. 3 - DOMANDADI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della scuola, le istanze e i relativi curricula,
obbligatoriamente in formato europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 03 novembre 2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa
inviare all'indirizzo PEC cnis00700t@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: "Contiene candidatura
Esperto Collaudatore Interno, Progetto PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-377.
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate, pena l'esclusione:
- le proprie generalità;
- l'indirizzo e il luogo di residenza;
- il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
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ART. N. 4 - VALUTAZIONE,FORMULAZIONEGRADUATORIA,INDIVIDUAZIONEFIGURADA NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante:
TITOLI CULTURALI
Certificazioni informatiche riconosciute
Corsi di aggiornamento coerenti con il profilo
professionale richiesto
Incarichi da funzioni strumentali coerenti con il
profilo professionale richiesto
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
DOCUMENTATE
Comprovate esperienze, in qualità di collaudatore,
in progetti PON-FESR
attinenti al settore richiesto

2 punti per ogni corso
2 punti per ogni corso
2 punti per ogni anno scolastico

2 punti per ogni evento

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo C.V. rispondente alle esigenze progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora il
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all'Istituzione Scolastica.
ART. N. 5 - RINUNCIAE SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all'art. 4.
ART. N. 6 DURATADELL'INCARICO
L'incarico sarà effettivo dal momento della nomina del collaudatore fino alla verbalizzazione del collaudo
del materiale.
ART. 7 - INCARICHIE COMPENSI
L'incarico sarà effettuato a titolo gratuito dal personale disponibile.
ART. 8 - PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- All'albo e sito della scuola.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo n. 196/2003. Tutela della privacy
I dati 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.
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 196/2003

