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BANDO INTERNO/ESTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAl DATORE 
PON-FESR 

AMBIENTI DIGITALI 

per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 
Prot. n. AOODGEFIDT2810 del 15/10/2015 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - 10.8.1 .A3-FESRPON-PU-2015-332 Progetto " Aule rinnovate" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIL'R Avviso Prot. n. AOODGEFID12810 del 15 10 2015 e allegati avente come 
oggetto: "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (1ESR) - Obiettivo specifico - i0.8 - "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -
Azione 10.8.1 Interventi infrastnitturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
e per l'apprendimento delle competenze chiave: 

Viste le " Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei"2()l4-2020: 

VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali: 

R I L E V A T A la necessità di individuare n. 1 figura di collaboratore per lo svolgimento delle attività 

EMANA 

il presente bando di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di personale da impiegare 
nella realizzazione del Progetto "' Aule rinnovate" quale esperto progettista. 

PROFILO DELL'ESPERTO 
COLLAUDATORE 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 
-competenze informatiche 
-titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
L* esperto dovrà : 

1. effettuare un sopralluogo approfondito degli ambienti e delle attrezzature acquistate e 
valutarne il funzionamento 



2. collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto 

3. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico 
4. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati 
5. svolgere l'incarico secondo i l calendario approntato dai Referenti dell'Istituto 
6. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 
7. registrare, nell' apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

piano 
8. collaborare con i l Dirigente, i l DSGA, i l referente di progetto e i l Progettista, in sede di 

collaudo 
9. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Dovrà collaborare con i l Dirigente scolastico e/o i l referente di progetto 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. 

CRITERI D I SELEZIONE 

La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

a) Esperienza in progettazione / realizzazione/collaudo di AMBIENTI DIGITALI. 
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza. 

b) Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FESR. 
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza. 

c) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. 
Punti 0,50 per ogni titolo 

N.b. In presenza di candidature valide prodotte da candidati interni si darà la precedenza agli 
stessi. 

A parità di punteggio precede i l candidato più giovane 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro i l giorno 
1 0 . 0 1 . 2 0 1 7 , presso 1' Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di 
curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda che giungerà oltre i l predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 
dall' istituto precedentemente alla data del presente bando. 

L'allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 
veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall'autorizzazione 
al trattamento dei dati p d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003. 

Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate 
dall'aspirante. 



GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A o loro sostituti ) 
attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 



PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto. 

La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) prowederà ad informare solo i 
docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente 
scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi 
COMPENSI 
Come previsto dal bando PON 2014-2020, il compenso sarà pari al 1% dell'importo del 

finanziamento ottenuto. II contratto stipulato sarà di prestazione d'opera occasionale e 

non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale nè a trattamento di fine 

rapporto. Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge, l'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali 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. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

Affissione all'albo dell'Istituto: 
Pubblicazione sul sito web dell'Istituzione : wAvw.liceogaribaidi.it 

Documenti allegati: 

- A L L E G A T O A 
- ALLEGATO B 

Il Dirig 

http://wAvw.liceogaribaidi.it


Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI 
COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 

Il/La sottoscritt 

Il / /_ 

N* cap._ 

nat 

e residente a in Via 

Prov. _status professionale 

Codice Fiscale 

Fax 

tel. 

e-mail 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di progettista per il 
progetto PON FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 

A tal fine allega 

• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Scheda riepilogativa titoli allegato B 

I sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 
Gruppo Operativo di progetto dell' Istituto proponente. 

J. J. 

Firma 

I sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

, H / / 

Firma 



Allegato B 

Scheda riepilogativa Titoli di 

(Cognome e nome) 

Allegata alla domanda di progettista 

TITOLI DI CUI AL PUNTO A punti RISERVATO AL GOP 

1 -

2-

3-

4-

5-

TITOLI DI CUI AL PUNTO B punti RISERVATO AL GOP 

1 -

2 -

3-

4-

TITOLI DI CUI AL PUNTO C punti RISERVATO AL GOP 

1 -

2-

3-

4-
, . , 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato 

Firma 


