ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

DELLA ROVERE

VIA NARDI 2 - 61049 URBANIA (PU)
E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it

Urbania, 06/05/2016

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTO IL PERSONALE ATA
ALBO WEB
SITO WEB
OGGETTO:

BANDO INTERNO PER RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE,
L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN, CODICE
PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss. mm.ii.;
il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla geVisto
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investiVisti
mento 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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per la scuola - competenze e amVisto
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
Visto
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II 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»;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 «Fondi Strutturali Europei – ProVista
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di re-te LAN/WLAN. Asse II 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»;
Viste
Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Viste
le FAQ MIUR sul Progetto PON Lan/Wlan aggiornate al 18/03/2016 che indicano come periodo
sufficiente per la pubblicazione dell’avviso di selezione del personale interno anche solo 7 giorni;
Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di un esperto collaudatore
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione
del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007 «[W]Lan Della Rovere» Modulo Rete
WLan per le seguenti attività:
- N. 1 Collaudatore
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- competenze informatiche;
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere.

L’esperto Collaudatore dovrà:
- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita;
- verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale fornito con quello ordinato e della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
- redigere i verbali di collaudo
- verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato se 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
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato [Allegato A], debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.O. Della Rovere e farla pervenire
presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) o inviarla tramite PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 16
maggio 2016.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati.
Criterio

Laurea attinente all’incarico [Informatica, Ingegneria Elettronica, Fisica…]
Diploma di maturità attinente all’incarico

Titoli ed esperienze comprovanti specifiche competenze informatiche
Esperienze pregresse nella gestione Progetti PON/FESR

Punteggio

Voto 110 con lode Punti 12
105<Voto<=110 Punti 10
100<Voto<=105 Punti 8
95<Voto<=100
Punti 6
Voto<=95
Punti 4
Punti 2

2 Punti per ogni titolo e/o
esperienza

1 Punto per ogni esperienza

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo della scuola.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.

La misura del compenso è stabilita in massimo € 75,00 [Euro Settantacinque/00] lordi onnicomprensivi degli
oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e saranno commisurati all'attività effettivamente
svolta con compenso orario omnicomprensivo pari ad € 23,22.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
La figura di esperto Collaudatore è incompatibile con la figura di esperto Progettista.

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 bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica, in ottemperanza agli
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.
Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi

Firmato digitalmente da SERGIO
BRANDI
Data: 2016.05.06 12:16:38 +02'00'

Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE
URBANIA [PU]

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN, CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat__ a __________________________________________

il ___/___/________ e residente a _____________________________________ in Via ____________________________________________N_____

cap.______________ Prov. ________status professionale _________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ tel.___________________________ e-mail_______________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il progetto PON
10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39
A tal fine allega
- Scheda riepilogativa titoli
- Curriculum vitae in formato europeo;

Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di
progetto dell’Istituto proponente.
Urbania, ___/___/______

Firma ____________________________________

Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e
per gli effetti del D.L.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Urbania, ___/___/______

Scheda riepilogativa Titoli
TITOLI

Firma ____________________________________
PUNTI

RISERVATO DS

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

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

