ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.S.GIOVANNI PAOLO II – A.FRANK”
SAN MARZANO SUL SARNO
P/ZZA AMENDOLA, 1 – 84010 – TEL. 081/955291 – C.F. 80047350659
CODICE MECCANOGRAFICO SAIC8A900C E-mail: saic8a900c@istruzione.it
Posta certificata: saic8a900c@pec.istruzione.it

Prot n°1962/A39

San Marzano sul Sarno, 22/06/2016
All’Albo della scuola
Alle scuole della Provincia di Salerno
Atti

CUP: I26J15001690007
CIG:Z651A6220E

OGGETTO: PON FESR 10.8.1.A3 – CA- 2015 – 485 - Realizzazione DI AMBIENTI DIGITALI
Bando per il reclutamento di n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTI
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;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODEFID / 5889 del30/03/2016 di approvazione
dell’intervento ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto di acquisizione al bilancio n. 2 del 14/04/2016;
ATTESA
la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente agli
obiettivi ed azioni autorizzati;
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione per mancanza di soggetti dotati
delle necessarie competenze;
VISTO

EMANA
BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi al fine di individuare
n. 1 ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
per il progetto indicato in oggetto
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1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di:
a - certificate esperienze di progettazione di Ambienti Digitali
b - competenze informatiche certificate.
2) COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE
L’incarico di Collaudatore prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e
l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara con
quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.
Nello specifico il Collaudatore si occuperà di:
•

•
•
•
•
•
•

•

verificare, in contraddittorio con un delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato con quanto
previsto nella corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione, nelle offerte e
nel contratto di affidamento della fornitura;
verificare l'esistenza dei manuali d'uso/schede tecniche per tutte le attrezzature;
verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;
coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per il corretto svolgimento delle
attività di collaudo;
tenere un registro delle attività di collaudo e redigere i verbali di collaudo.
Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR.

Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.

3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo di richiesta (allegato 1), corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute, da allegare in copia oppure autocertificate e dalla scheda di
autovalutazione (allegato 2).
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso
l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Piazza Amendola,1 - 84010 San Marzano
sul Sarno (SA) entro e non oltre le ore 12:00 del 07/07/2016. I plichi pervenuti oltre tale termine non
saranno presi in considerazione (non fa fede il timbro postale). E’ ammesso l’invio a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo saic8a900c@pec.istruzione.it della documentazione. Non
saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; inviate a mezzo
fax o posta elettronica ordinaria.
In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui
lembi di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura Candidatura esperto collaudatore - PON
FESR 10.8. – Azione 10.8.1 - Realizzazione DI AMBIENTI DIGITALI
In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura Candidatura
esperto collaudatore - : PON FESR 10.8. - Azione10.8.1 - Realizzazione DI AMBIENTI DIGITALI
e la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi dell’art.15 della Legge n.
241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.
221/2012.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico a seguito di verifica dei requisiti
richiesti al punto 1 lettera a del presente bando di selezione.
I curricola pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione di seguito riportate:
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COLLAUDATORE
TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea *

3

Laurea triennale *

2

Diploma di Istituto Superiore *

1

Esperienze di COLLAUDO di ambienti digitali
Punti 5 per ogni esperienza (max 10 punti)
Esperienze in progetti PON-FESR in qualità di collaudatore
Punti 1 per ogni esperienza (max 5 punti)
Corsi di formazione e/o di perfezionamento inerenti l’incarico

5
1
1

Punti 1 per ogni esperienza (max 2 titoli valutabili)
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni esperienza (max 2 titoli valutabili)
*Si valuta un solo titolo

1

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di
merito provvisoria che diventerà definitiva il 7° giorno dalla data della sua pubblicazione nell’Albo della
scuola. A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età, come previsto dal DPR
487/94 e legge Bassanini 127/93 art.3, modificata dall’art. 2 c.9, Legge n. 191, 16/6/1998.
5) ATTRIBUZIONE INCARICO
Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione al candidato vincitore verrà affidato incarico mediante
provvedimento del Dirigente.
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al
regolare scorrimento della graduatoria.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
6) COMPENSO
Compenso massimo previsto per Collaudatore: € 240,00 omnicomprensivo.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fto. Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Allegato 1
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
PON FESR 10.8. - Azione 10.8.1 - Realizzazione DI AMBIENTI DIGITALI

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Giovanni Paolo II – A. Frank”
San Marzano sul Sarno
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________

nat_ a _______________________ il _____________

residente a___________________________ in Via ___________________________________________
tel.____________________, cell. ___________________, e-mail________________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

□

Esperto esterno collaudatore

Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
1) curriculum vitae in formato Europeo
2) copie delle certificazioni e titoli dichiarati o autocertificazione
3) Scheda autovalutazione titoli (All. 2)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76
del citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:
□ essere cittadino italiano;
□ godere dei diritti politici;
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero □ non essere dipendente di altre
Amministrazioni pubbliche;
□ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data __________________

In fede __________________________

Allegato 2
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Giovanni Paolo II – A. Frank”
San Marzano sul Sarno

Scheda di autovalutazione

COLLAUDATORE
PUNTEGGIO
dichiarato

TITOLI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
(a cura del DS)

Titolo di studio
Esperienze di collaudo di ambienti digitali
Punti 5 per ogni esperienza (max 10 punti)
Esperienze in progetti PON-FESR in qualità di collaudatore
Punti 1 per ogni esperienza (max 5 punti)
Corsi di formazione e/o di perfezionamento attinenti al progetto

Punti 1 per ogni esperienza (max 5 titoli valutabili)
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni esperienza (max 2 titoli valutabili)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO
San Marzano sul Sarno,
Firma
_________________________________

Pagina 5 di 5

