Prot. 5129/4.1.P

Sassuolo, 5 ottobre 2017
Al Personale docente a ATA di Istituto
Al DSGA
Albo Istituto –Sito web
Atti

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave; Codice identificativo Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-56 “La scuola innova oggi per costruire domani”–
Spazi per sperimentare, condividere, apprendere” - Avviso di selezione personale
interno per il conferimento dell’incarico di PROGETTISTA e COLLAUDATORE
CUP n.: D86J15002410007
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto

Viste

La dirigente scolastica
il Regolamento (UE) n. 1303-2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;
il Regolamento (UE) n. 1301-2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
il Regolamento (UE) N. 1304-2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081-2006 del Consiglio;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
il D.Lgs 56/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
il D.I. 44/2001;
il DPCM 13 novembre 2014;
la Circolare MEF N. 36/2010 – Legge 30 luglio 2010, n. 122;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei Contratti Pubblici di Servizi e
Forniture nota Prot. AOODGEFID Prot. 1588 del 13/01/2016 e la nota di aggiornamento
alle linee guida Prot. AOODGEFID0031732 pubblicata in data 25.07.2017;

Vista

la delibera n. 9 del C.d.I. del 14 dicembre 2016 di approvazione del Programma Annuale
2017
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 4-2015 di adesione al bando fondi PON;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1-2015 dell’adesione al bando fondi PON – avviso
Prot. AOODGEFID Prot. n. 12810 del 15.10.2015;
Vista la candidatura n. 8882 del 15.10.2015;
Vista la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot. n. 5051 del 10/03/2016 con la quale si
comunicava la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot. n. 31746 del 25/07/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-56 – “La scuola innova
oggi per costruire domani”– Spazi per sperimentare, condividere, apprendere”;
Visto il Regolamento per le attività negoziali per l’acquisto di lavori, servizi e forniture in
economia deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta dell’11 settembre 2017 –
delibera n. 20;
Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni deliberato dal Consiglio di
istituto nella seduta del 11 settembre 2017 – delibera n. 20;
Vista l’azione di disseminazione Prot. n. 4545/4.1.O del 12/09/2017;
Visto il decreto di iscrizione e variazione di bilancio della dirigente scolastica Prot. n. 4546/4.1.f
del 12/09/2017;
VISTA la delibera n. 21 del C.d.I. dell’11 settembre 2017 con la quale è inserito formalmente nel
Programma Annuale il progetto FSE PON - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione - FESR - Obiettivo
specifico 10.8, Azione 10.8.1, sotto Azione 10.8.1.A3 – Progetto “la Scuola innova oggi per
costruire domani;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento nell'ambito del personale interno ,di n.
1 progettista e di n.1 collaudatore per il progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico del Miur Prot. 12810 del 15/10/2015
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON- La scuola innova oggi
EM-2017-56
per costruire
domani”

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.332,42

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 1.667,57 € 22.000,00

Contenuti della prestazione richiesta
Progettista:
Il Progettista dovrà:
 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR: redigere una proposta di
realizzazione del progetto autorizzato contenente sia i beni da acquistare sia la loro
disposizione e installazione nei locali dedicati, con proposta di eventuali adeguamenti da
eseguire nei suddetti locali;








Indicare le eventuali variazioni alla matrice degli acquisti redatta in sede di proposta di
progetto
Provvedere di concerto con Direttore sga alla redazione del Piano degli Acquisti
(Capitolato tecnico dei beni da acquistare)
Collaborare con Direttore sga nell’elaborazione della Gara di Appalto e della proposta
sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento agli
aspetti tecnici al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicatrice della gara;
Collaborare con Direttore sga all’inserimento dei dati sulla Piattaforma dei Fondi
Strutturali;
Collaborare con Direttore sga per tutte le problematiche;
Redigere una specifica relazione della attività svolta

Collaudatore
Il collaudatore dovrà:
 Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state
acquistate;
 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano d’acquisti;
 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
 Redigere un verbale di collaudo finale dei beni;
 Collaborare con Direttore sga e il Progettista per tutte le problematiche al Progetto FESR
per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
 Redigere una specifica relazione della attività svolta
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto.
Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili, quindi è possibile presentare
istanza per uno solo dei due incarichi
Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di disponibilità a svolgere tali incarichi, dovrà essere redatta sul modello Allegato 1 al
quale deve essere allegato Curriculum vitae in formato europeo ed ogni altro titolo utile alla
selezione.
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo
mois01600a@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 11 ottobre 2017.
Si informa che non saranno prese in considerazione, né ammesse alla comparazione, le domande
pervenute oltre il termine sopraindicato.
Criteri e comparazione dei curricola
Sulla base della documentazione pervenuta, la D.S. redige una graduatoria per ciascuna delle
figure da individuare e gli esiti saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e al sito web della Scuola.
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla Scuola per iscritto, si
procederà allo scorrimento della graduatoria.

La Scuola si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché in possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza tra le figure del
Progettista e del Collaudatore.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possono
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
L’Istituzione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA
Titoli di studio

Punti

Diploma di Laurea

10 punti

Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni post
laurea relativi al settore informatico

5 punti per ogni corso/titolo
(max 10 punti)

Diploma di Istruzione secondaria superiore

5 punti

Titoli didattici culturali
Partecipazione corsi di formazione/aggiornamento attinenti 5 punti per ogni corso
l’area informatica/scientifica e/o la didattica laboratoriale
(max 10 punti)

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,CISCO..)

5 punti per ogni certificazione
(max 10 punti)

Esperienze professionali
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti
FSE-FESR

2 punti per ogni incarico
(max 10 punti)

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti
FSE-FESR attinenti il settore informatico

5 punti per ogni incarico
(max 20 punti)

Formatore in corsi di informatica

5 punti per ogni incarico
(max 10 punti)

Partecipazione a corsi di formazione, seminari attinenti il
settore informatico, sull’utilizzo delle piattaforme MIUR,
Codice dei Contratti, Appalti pubblici, attività negoziali

1 punto per corso (max 5 punti)

Elaborazione di progetti didattici, in ambito scientificotecnologico, inseriti nel PTOF di Istituto

1 punto per progetto (max 10
punti)

Responsabile di laboratorio di Istituto

1 punto per ogni anno (max 5
punti)

Funzione di coordinatore disciplinare interno all’Istituto

1 punto per ogni anno (max 5
punti)

Punteggio totale

Max 100 punti

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio presso
l’Istituto.
TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE
Titoli di studio

Punti

Diploma di Laurea in ambito informatico,
elettrico/elettronico

10 punti

Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni post
laurea relativi al settore informatico, elettrico/elettronico

5 punti per ogni corso/titolo
(max 10 punti)

Diploma di Istruzione secondaria superiore in ambito
informatico, elettrico/elettronico

5 punti

Titoli didattici culturali
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,CISCO...)

10 punti per ogni certificazione
(max 20 punti)

Esperienze professionali
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti
FSE-FESR attinenti il settore informatico

5 punti per ogni incarico
(max 20 punti)

Partecipazione a corsi di formazione, seminari attinenti il
settore informatico, elettrico/elettronico

5 punto per corso (max 20 punti)

Partecipazione a Commissione Tecnica per collaudo
apparecchiature digitali

2 punti per collaudo (max 20
punti)

Punteggio totale

Max 100 punti

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio presso
l’Istituto.
Compenso previsto
 Il progettista sarà retribuito nel limite del finanziamento approvato pari a € 200,00 (euro
duecento/00) onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi.
 Il collaudatore sarà retribuito nel limite del finanziamento approvato pari a € 200,00
(euro duecento/00) onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi.
Le ore dovranno risultare dal registro delle firme appositamente predisposto.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva erogazione e riscossione del finanziamento. L'attività svolta sarà soggetta al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’istituzione scolastica 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 e, partecipando alla selezione,
autorizza espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Modalità di diffusione dell’avviso
Il presente avviso viene pubblicizzato con:
- Affissione all’albo dell’Istituto on-line;
- Comunicazione informativa interna;
- Pubblicazione sul sito web della Scuola.
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative
vigenti attinenti alla materia.
Allegati
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
La dirigente scolastica
Rita Turrini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato 1
Alla dirigente scolastica del
All’IIS “E. MORANTE” - SASSUOLO

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno
◻

Progettista

◻

Collaudatore

per il progetto FSE-PON “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a_____________________________________________prov. __________il ____________
in
servizio
presso
l’IIS
“E.
MORANTE”
_________________________________ dall’anno_______

di

Sassuolo

in

qualità

di

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di _______________________, per il seguente
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-56 “La scuola innova oggi per costruire domani” – Spazi per
sperimentare, condividere, apprendere” di cui all’avviso prot. n.______ del______ CUP: CUP n.:
D86J15002410007
DICHIARA
A tal fine, 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. 445/2000:
● Di possedere i sotto indicati titoli ed esperienze:
Titoli di studio

Titoli didattici culturali

Punteggio a
cura
dell’ufficio

Esperienze professionali

● di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 19603 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli
Adempimenti connessi alla presente procedura.
data _______________

FIRMA

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

