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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IRIS ORIGO”
Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel. 0578/757117 – Fax 0578/756987 C.F. 81004360525
www.istitutocomprensivoirisorigo.org e-mail siic821006@istruzione.it

Montepulciano, 14/02/2018

AVVISO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80 “SPAZI ALTERNATIVI PER L'APPRENDIMENTO AULA 3.”0

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.;
VISTO 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. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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 di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la lettera Miur di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 ;
VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale 2017 prot. n° 5101/C24 del 4/8/2017 del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80;
VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 22 del 5/10/2017, con la quale è stato approvata la
variazione al Programma Annuale 2017 per l’inserimento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO2017-80

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato.
VISTA Determina del Dirigente Scolastico prot. n° 1269/C24c del 14/02/2018;
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Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DETERMINA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80 “SPAZI ALTERNATIVI PER
L'APPRENDIMENTO AULA 3.0” per le seguenti attività: - N. 1 Collaudatore
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- competenze informatiche
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni.
ll Collaudatore dovrà
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
3. redigere i verbali di collaudo
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum
vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C “Iris Origo” di
Montepulciano e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre
le ore 12.00 del 22 febbraio 2018.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
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 come da tabella allegata.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione
si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso è stabilita entro il limite massimo previsto dal piano finanziario stanziato
nel progetto ovvero €. 100,00 onnicomprensiva degli oneri a carico dello Stato e del dipendente e
sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
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”
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e al sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvia Tegli)
ALLEGATI:
-

Fac – simile domanda di partecipazione

-

Tabella punteggio
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DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE -PON FESR E.1
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Iris Origo”
53045 MONTEPULCIANO

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________nat_ a ____________________
(provincia di _______ ) il ___________________ e residente in ____________________________
(provincia di ____) c.a.p. _ via ________________________ n.____ tel.
______________________ e-mail _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di :
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria responsabilità :
1. di essere cittadin__ italian__ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________ ;
4. di essere/non essere pubblico dipendente presso ______________________________________;
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto
dal Dirigente scolastico;
8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato;
9. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto.
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
1.Curriculum vitae formato europeo
Si allega:
_l_ sottoscritto,/a nato/a a _____________________________________________ il _______________________
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.

Luogo/Data
In fede_________________________________
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TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE
Titoli Culturali
A

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale)

D

Laurea triennale specifica (Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta
della stessa classe di laurea)
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (Valutabile in mancanza
della laurea e non cumulabile con i punti A e B)
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico (Dottorato di ricerca, Master
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)

E
F

Certificazioni informatiche
Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto

B
C

H
I

Esperienze Professionali
Esperienze di facilitatore/referente per la valutazione/membro del GOP in progetti
PON e POR
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori informatici
e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica
Esperienze in qualità di esperto in corsi PON per studenti sulle competenze digitali

L

Esperienze in qualità di tutor in corsi PON per studenti sulle competenze digitali

G

M
N
O

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per
docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete
Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per
docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete
Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico

Punteggio
Votazione fino a 107/110 Punti 8
Votazione 108 - 110/110 Punti 10
Votazione 110/110 e lode Punti 12

6
4
3 (fino a pt 9)
3 (fino a pt 9)
1 (fino a pt 3)
Punteggio

1 (fino a pt 5)
4 (fino a pt 20)
2 (fino a pt 10)
1 (fino a pt 5)
3 (fino a pt 15)
2 (fino a pt 10)
1 (fino a pt 5)

Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto (della durata
1 (fino a pt 5)
di almeno 30 ore)
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto (con durata
0,5 (fino a pt 2,50)
Q inferiore alle 30 ore)
A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:
1) il candidato che ha già svolto esperienze di progettazione e collaudo in progetti PON in riferimento al numero delle
esperienze;
2) infine, precedenza al candidato più giovane d’età.
P
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