C.U.P. B32C16000030006
Prot. n. _2186/c45___

Asti, 12/04/2016
BANDO INTERNO

RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE : PON (FESR)
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1 ;

Viste

le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei” 2014-2020;
Vista
la comunicazione circa l’ampliamento e l’adeguamento della rete LAN/WLAN
all’ente comunale proprietario dell’edificio scolastico;
VISTA
la Nota autorizzativa MIUR Prot. n._AOODGEFID/1767_ del 20/01/2016;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti
Pubblici;
INDICE
Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Collaudatore del progetto PON (FESR) – 2014- 2020
Obiettivo 10.8.1- Azione 2 , autorizzato, per la realizzazione , l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN
PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE


Il personale reclutato dovrà essere disponibile effettuare le seguenti prestazioni:



Collaudo finale del materiale informatico e di tutte le attrezzature acquistate in base al progetto
esecutivo redatto dall’esperto progettista;
verifica della conformità del materiale fornito, rispetto all’ordine di acquisto emesso
dall’istituzione Scolastica.
di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
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Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A . 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.

L’attività di collaudo dovrà concludersi entro il 15/07/2016.
Criteri di Selezione
Possono partecipare i docenti in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso l’ istituzione scolastica in
possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Pregresse esperienze attinenti al settore richiesto (RETI WIRELESS – CLASSI 2.0LIMIDEA –EIPASS)
Punti 2 per ogni tipologia di esperienza.
b) conoscenza della piattaforma informatica PON - MIUR .
Punti 1
c) Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici
Punti 2
d) Incarico Funzione Strumentale su area informatica
Punti 2
e) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche .
Punti 0,50 per ogni titolo
.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula e sulla base della valutazione dei titoli.
(N.B. non vi sono criteri predefiniti in assoluto, la valutazione è a discrezione dell’amministrazione
appaltante sempre in relazione al tipo di fornitura richiesto.
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 ISULTATI

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) provvederà 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
COMPENSO

Previsto un compenso lordo di € 75,00. Si precisa che 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
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interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla
presente), entro le ore 12,00 del giorno 18/04/2016 con l’indicazione “Selezione esperto collaudatore
progetto cod. 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-9 con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria e registrazione della consegna.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica:
www.istitutopennaasti.it
Il Dirigente Scolastico
PARISIO Prof.Renato
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Allegato 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
II.SS. "PENNA"
ASTI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome) nato/a
il

prov.
C.F.
Residente in
via/Piazza
telefono
E MAILSTATUS PROFESSIONALE

prov.
n.civ.
cell.

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente
progetto:
Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-9
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. 44500, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali
ovvero
;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. Alla
presente istanza allega:
. scheda riepilogativa dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
. curriculum vitae in formato europeo;
Il/La sottoscritto/a 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

FIRMA
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Allegato 2
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
II.SS "PENNA"
ASTI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

Punti fino a
Pregresse esperienze attinenti al settore
richiesto

Attribuitisi
dal
candidato

assegnati dalla
commissione

Punti 2 per ogni
tipologia di
esperienza

Conoscenza della piattaforma PON- MIUR

Punti 1

Responsabile laboratorio informatico presso
istituti scolastici

Punto 2

Incarico Funzione Strumentale su area
informatica

Punti 2

Titoli specifici comprovanti competenze
informatiche

Punti 0,50 per ogni
titolo

Data

Firma
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