ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane,Scienze Applicate, Economico Sociale

Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it - Codice Fiscale 80011400266

Prot. N. 3193/C17 ‐ PON

Treviso, 2 marzo 2016
Al Personale dell’Istituto
All’Albo
Al sito web della Scuola

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE
PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO PON‐FESR –PROGETTO RIFERIMENTO 10.8.1.A2‐FESRPON‐VE‐2015‐71
AZIONE 10.8.1, SOTTOAZIONE 10.8.1.A2 AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID‐1720 DEL 15/01/2016 PER
IMPORTO AUTORIZZATO 7500 €
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.l.gvo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amm.ni Pubbliche” e succ. modificazioni;
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
FSE;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la delibera del Collegio Docenti dell’1 settembre 2015 di approvazione e di inserimento nell’attività del
POF 2015/16 del Bando prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2015 di approvazione di adesione dell’Istituto al
Bando PON prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 che individua L’Istituto destinatario di un
finanziamento per l’attuazione dell’intervento PON‐FESR – Progetto di riferimento 10.8.1.A2‐FESRPON‐VE‐
2015‐71 AZIONE 10.8.1, SOTTOAZIONE 10.8.1.A2;
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria ed i relativi allegati”, pubblicate con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035
del 13/07/2015 e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”, pubblicati con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 01/03/2016, di assunzione a bilancio della somma relativa al
progetto PON‐FESR 10.8.1.A1‐ FESRPON‐VE‐2015‐71 AZIONE 10.8.1, SOTTOAZIONE 10.8.1.A2
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 16 del 01/03/2016 recante i criteri e limiti per lo svolgimento da parte
del dirigente scolastico dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
(art.33 D.I. 44/2001)
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto succitato è necessario reperire e selezionare personale
esperto;
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INDICE
una selezione per titoli, fra il Personale in servizio presso la scuola, al fine di individuare i seguenti esperti:
N.1 PROGETTISTA E N.1 COLLAUDATORE
PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO PON‐FESR –PROGETTO DI RIFERIMENTO 10.8.1.A2‐FESRPON‐VE‐2015‐71
AZIONE 10.8.1, SOTTOAZIONE 10.8.1.A2 – AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID‐1720 DEL 15/01/2016
PER IMPORTO AUTORIZATO 7.500 €
COMPITI DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
 effettuare un accurato sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature e ai beni acquistati;
 verificare la necessità di piccoli adeguamenti strutturali;
 provvedere alla elaborazione del piano degli acquisti ed alla progettazione esecutiva dell' intervento FESR;
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti e all’espletamento della procedura di gara secondo le
indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel
piano degli acquisti;
 registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi al
progetto FESR;
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
 svolgere l’incarico entro i termini previsti;
 redigere i verbali relativi alla sua attività;
 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.
Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma GPU, al fine di documentare nei
sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione.
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie in termini
di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto indicato
nell’offerta prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti;
 redigere i verbali del collaudo finale;
 registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi al
progetto FESR;
 svolgere l’incarico entro i termini previsti;
 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;
 coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
 pregresse esperienze professionali;
 ottime conoscenze dell’uso delle TIC;
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conoscenza della piattaforma documentale GPU dell’INDIRE.

La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei titoli culturali e professionali di cui alla
successiva tabella atta a determinare l’attribuzione del punteggio.
a. TITOLI CULTURALI E DI STUDIO

Punteggio max

Punteggio

da

Punteggio

compilare

dal

attribuito
Commissione

candidato

dalla
di

Valutazione
1.

Laurea quadriennale o quinquennale
settore specifico di pertinenza del bando
(ingegneria, informatica)

6
(3 punti entro
109/110, 5 punti
per 110/110, 1
punto

per

la

lode)
2.

Laurea quadriennale o quinquennale non
pertinente, purché accompagnata da
competenze informatiche certificate ed
esperienze professionali certificate

4
(2 punti entro
109/110, 3 punti
per 110/110, 1
punto

per

la

lode)
3.

Master / corso di perfezionamento nel
settore specifico di durata almeno annuale

6
(3

punti

a

master/corso)
4.

Competenze informatiche certificate

4

Totale a.

20

b. TITOLI PROFESSIONALI

Punteggio max

Punteggio

da

Punteggio

compilare

dal

attribuito dalla CdV

candidato
5.

Docenza nel settore di pertinenza del
bando (scuola, corsi di formazione, corsi di
aggiornamento, corsi universitari)

6
(2 punti per ogni
attività

di

docenza)
6.
7.

Esaminatore in certificazioni inerenti il
settore oggetto del bando
Esperienza di progettazione o collaudo o
manutenzione nel settore specifico del
bando

6
7
(3,5

punti

ad

punti

ad

anno)

8.

Esperienza di amministratore di sistema o
animatore digitale in contesto scolastico

7
(3,5

3

anno)
9.

Pubblicazioni inerenti il settore oggetto del
bando

4
(2

punti

per

pubblicazione)
Totale b.

30
Totale a. + b.

50

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti documentabili su richiesta del Dirigente scolastico. La non
veridicità di quanto dichiarato in fase di selezione sarà motivo di rescissione del contratto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione (una per ciascuna selezione a cui si intende concorrere), redatte secondo il
modello allegato al presente avviso e corredate dal curriculum vitae e dalla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 08/03/2016, all’ufficio protocollo dell’Istituto brevi
manu o con raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) o via PEC, all’indirizzo PEC dell’Istituto
tvpm010001@pec.istruzione.it.
Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra la figura del progettista e
del collaudatore.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula secondo i
criteri riportati nella griglia allegata al presente bando, verranno pubblicate all’Albo e nella sezione PON del sito
dell’Istituto in data 09/03/2016.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione.
Diventate definitive, le stesse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate
per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per
motivi di salute o altro giustificato impedimento.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico.
DURATA DELL’INCARICO E RETRIBUZIONE
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale e per le ore e
per la retribuzione oraria previste dal progetto.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. L’aspirante dipendente dalla
P.A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal
piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall’incarico e dalle spese di trasporto.
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lg. 196/2003.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante avviso interno all’Albo e pubblicazione sul sito dell’Istituto.
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COMPENSI
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2% per l’esperto PROGETTISTA e dell’ 1%
per l’esperto COLLAUDATORE, corrispondenti al limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al
finanziamento. Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva
erogazione dei Fondi Comunitari. Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola in ottemperanza agli obblighi di legge e
agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.
Il fac‐simile della domanda completo della griglia di valutazione dei titoli è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico
Maria Antonia Piva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9
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