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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”
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Sito scuola: www.icscurti.gov.i

A tutto il personale dell’Istituto
al personale di altre istituzioni scolastiche
All’albo dell’Istituto
Cup: C76J15001820007
OGGETTO: Avviso per procedura di selezione per il reclutamento di n.1 Esperto per l’incarico di progettista
e n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore rivolto al personale interno e di altre istituzioni scolastiche
nell’ambito del progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi
strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)
10.8.1A3-FESRPON-LO-2017-58”.
Il dirigente scolastico
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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. 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) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
visto il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 (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;
vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, 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.
Pubblicazione graduatorie definitive”;
vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 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, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su
base regionale;
Vista la delibera n. 24 del 27/10/2015 del Collegio dei docenti;
Vista la delibera n. 86 del 29/10/2015 del Consiglio di istituto;

Rilevata la necessità da impiegare in primo luogo tra il personale interno, e solo nel caso di impossibilità di
disporre di personale interno, tra il personale di altra istituzione scolastica, n. 2 figure, nell’ambito del progetto
“Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 20142020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO2017-58”.

Comunica
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di
• N.1 Esperto per l’incarico di progettista
• N.1 Esperto per l’incarico di collaudatore
a cui affidare rispettivamente gli incarichi di Progettazione esecutiva e di Collaudo per l’attuazione del
progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”.
1. Compiti degli esperti
L’esperto Progettista dovrà:
· provvedere alla predisposizione del progetto operativo;
· predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste
dai suddetti progetti;
· redigere il capitolato d’appalto e la predisposizione di un prospetto comparative delle offerte
pervenute al fine di in individuarne la migliore;
·
conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”;
·
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
· controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa
piattaforma, delle matrici degli acquisti;
·
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero
rendere necessarie;
· redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta;
· collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 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.

L’esperto Collaudatore dovrà:
· verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
· collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere.
· provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
· Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara corrispondano a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR.
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di progettista o collaudatore, è necessaria
l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti. Il personale da
selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione,
gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto.
2. Criteri di selezione
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.

TITOLI
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica nuovo ordinamento
attinente alla materia oggetto
dell’avviso
(Informatica,
Ingegneria elettronica, ecc.).
Laurea Vecchio Ordinamento o
Specialistica nuovo ordinamento
Laurea triennale nuovo o vecchio
ordinamento attinente alla materia
oggetto dell’avviso (Informatica,
Ingegneria elettronica, ecc.)
Laurea triennale nuovo o vecchio
ordinamento
Diploma di Scuola secondaria di
Secondo grado attinente alla
materia oggetto dell’avviso
Diploma di Scuola secondaria di
Secondo grado
Corsi di specializzazione e/o
perfezionamento post laurea
attinenti alla materia oggetto
dell’avviso
Partecipazione a Corsi di Euro progettazione
Possesso di certificazione ECDL
o certificazioni specialistiche
riguardanti le reti informatiche e/o
la funzione di amministratore di
sistema
Corsi di aggiornamento in ambito
informatico
Incarichi di “amministratore di
sistema”

PUNTI
7

5
4

3
2

1
Max 10 Punti
Punti 2 per ogni corso

Max 10 Punti
Punti 2 per ogni corso
Max 10 Punti
Punti 2 per ogni certificazione

Max 10 Punti
Punti 1 per ogni corso
Max 20 Punti
Punti 2 per ogni anno di incarico

Numero di collaborazioni con Max 10 Punti
Università, enti e associazioni Punti 2 per ogni collaborazione
attinenti alla materia oggetto
dell’avviso
3. Modalità e termini presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1), debitamente firmata e indirizzata al Dirigente
Scolastico, accompagnata da copia del documento di identità, dovrà pervenire entro le ore 14.00 di
mercoledì 11 ottobre 2017 alla Segreteria di questo Istituto ai seguenti indirizzi:
per posta tramite raccomandata o mediante consegna a mano, in via E. Curti, n. 8 – 21036 Gemonio (VA);
Tramite posta certificata a vaic827009@pec.istruzione.it
La domanda dovrà essere corredata dall’allegato 2 e dal curriculum vitae in formato europeo, attestante i
titoli richiesti.
4. Esiti della procedura
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
5. Attribuzione incarichi e compenso
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Esperto Progettista
La durata dell’incarico è stabilita in un numero massimo di 18 ore. La misura del compenso è stabilita in €
430,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta ed adeguatamente
documentata.
Esperto Collaudatore
La durata dell’incarico è stabilita in un numero massimo di 8,5 ore. La misura del compenso è stabilita in €
200,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta ed adeguatamente
documentata.
6. Trattamento dei dati personali e pubblicità
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 avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo sul sito dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Eliana Frigerio

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ics Curti
Gemonio (VA)

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA O
COLLAUDATORE per il progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di
“Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
(FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO-2017-58”.

Il/La sottoscritt_

______________________ nat

il___ /___ /______ e residente a

a ___________________________

_____________________________________________

in Via _____________________ N° cap.___

Prov.___

in servizio nell’Istituto come

_________________________________ Codice Fiscale ___________________________
tel.

Fax

e-mail

___ ______

CHIEDE
Di partecipare alla selezione, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di:
□ progettista
□ collaudatore
per il progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali
europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3FESRPON-LO-2017-58”.

A tal fine allega
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Scheda riepilogativa titoli allegato 2
 Copia del documento di identità
, li

/

/

Firma

l 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.
, li

/

/

Firma

__________________________

Allegato 2
Scheda riepilogativa Titoli di
(Cognome e nome)
Allegata alla domanda di progettista o collaudatore
TITOLI DI CUI ALLA TABELLA
“CRITERI DI VALUTAZIONE”

PUNTI

12345678910 -

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

Firma

