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Prot. n. vedi segnatura

Finale Emilia, 05/02/2018
Al sito web della scuola
Al personale dell’ITS Calvi di Finale Emilia
AL DSGA
All'Albo Pretorio
All'Albo di istituto

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di esperti PERSONALE INTERNO all'Istituzione Scolastica
per n. 1 incarico di collaudatore del progetto PON Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. 37944 del 12/12/2017, Fondi Strutturali Europei
Identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-31
Azione: 10.8.1
Sottoazione: 10.8.1.B1
Titolo: EcoL: School of Engeneering to Learning Ecology
CUP: G77D17000120007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Prot. 37944 del 12/12/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sottoazione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base;
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/9887 del 20/04/18 di ‘Autorizzazione del progetto’ Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) sottoazione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, codice
identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-31 “EcoL: School of Engeneering to Learning
Ecology”;
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;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento delle Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTA la delibera N. 114 di approvazione di attuazione del progetto del Collegio Docenti del 30 maggio
2018:
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, prioritariamente all’interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
VISTA la determina N. 889 del 04/02/2019 con la quale vengono indicate le procedure per l’individuazione
del Collaudatore per il Progetto PON Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
Codice del Progetto

Titolo del progetto

Attività

10.8.1.B13-FESRPON- EcoL: School of Engeneering to collaudatore
EM-2018-31
Learning Ecology

Qualifica
Docente/assistente tecnico
con competenze
informatiche

Art. 1: Attività e compiti del collaudatore.
L’attività e i compiti sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e
dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati:
Il collaudatore nello specifico dovrà:
1) Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e in ottemperanza con quanto previsto dalle disposizioni
MIUR
2) Verificare di concerto con il delegato della ditta fornitrice 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
7) Collaborare con l’esperto progettista 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
8) Redigere un timesheet dell’attività svolta.
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I CANDIDATI NON DOVRANNO AVERE COLLEGAMENTI CON DITTE E SOCIETA’ INTERESSATE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso dei requisiti richiesti. Per la
selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà
assegnato al Candidato più giovane di età. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti
ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari
conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza
Eventuali abilitazioni professionali
Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali,
Competenze specifiche in materia di collaudo progetti FESR
Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum
vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 13/02/2019 tramite email all’indirizzo mota03000b@istruzione.it ed avente
come oggetto: “Candidatura Esperto Collaudatore, Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-31” o tramite
consegna a mano in busta chiusa da consegnare all’ufficio protocollo della scuola con indicato “Contiene
candidatura Esperto Collaudatore, Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-31”.
Farà fede il numero e la data del protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
 Le proprie generalità;
 L’indirizzo e il luogo di residenza;
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico Collaudatore per
l’implementazione del progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o prive di
protocollo di arrivo.
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:
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio (1)
Laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero diploma di laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario per l’accesso alla classe di concorso di discipline matematiche, informatiche,
ingegneristiche, elettriche ed elettroniche (si valuta un solo titolo)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..………….…. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

In caso di assenza del titolo precedente, Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero
diploma di laurea triennale di cui al nuovo ordinamento universitario relativo a discipline matematiche, informatiche,
ingegneristiche, elettriche ed elettroniche (si valuta un solo titolo)

Max punti 7

fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……….……..…… 5 punti
da 100 a 104 …………....….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……….… 7 punti
OPPURE
Diploma di Istituto Tecnico Informatico o Elettrico Elettronico In caso di assenza dei titoli precedenti, Diploma di

istruzione secondaria superiore (si valutaun solotitolo)

4 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Docenza in corsi di formazione/aggiornamento attinenti l’area informatica o matematica

Max punti 5

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio inerente l’attività specifica (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o
similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti

Max punti 7

Attività come Animatore Digitale o all’interno del team digitale

Max 10 punti

Competenze specifiche in materia collaudo progetti FESR
Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.

Max punti 5
Max punti 5

Verrà valutato un solo titolo o laurea o diploma.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida oppure a non procedere ad alcuna nomina a suo insindacabile giudizio.
Art.4 : Valutazione,formulazione della graduatoria e individuazione dell’esperto.
Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà i nominativi con la graduatoria provvisoria di
merito mediante affissione all’albo e sul sito WEB dell’istituzione scolastica
Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione di tale graduatoria, la nomina verrà resa definitiva. Tutte le
comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto nella
sezione PON. Tale bando verrà pubblicato all’Albo del sito della scuola.
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Qualora tra le istanze presentate non vi fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto,il
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’istituzione scolastica.
Art.5 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi
L’incarico verrà attribuito attraverso un decreto di nomina.
Come da progetto autorizzato non è previsto alcun compenso.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto
con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per
la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
All’albo on line dell’Istituto;
Sul sito web della scuola nella sezione PON
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
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.
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (allegato A) e Elenco dei titoli (allegato B)

Il Dirigente Dcolastico
*F.to Maura Zini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Dell’ITS IGNAZIO CALVI
Finale Emilia
Oggetto:

Istanza di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore – Progetto

10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-31 “EcoL: School of Engeneering to Learning Ecology”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)Il
___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____

Recapito telefono fisso _______________________ recapito

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di


COLLAUDATORE

relativo al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-31
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere docente/ata ed in servizio presso codesta Istituzione Scolastica nell’ Anno Scolastico 2017/18



di non aver subito condanne penali



di possedere competenze per operare autonomamente sul portale GPU - Indire per la



gestione del finanziamento FESR



di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______
Firma ___________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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ALLEGATO B: SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI
Al Dirigente Scolastico
ITS IGNAZIO CALVI
Finale Emilia
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la
rispondenza ai titoli in suo possesso e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 consapevole del fatto che, in caso
di falsità e mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato
DPR 445/2000.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (1)

punti

Laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero diploma di laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario per l’accesso alla classe di concorso di discipline matematiche, informatiche,
ingegneristiche, elettriche ed elettroniche (si valuta un solo titolo)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

In caso di assenza del titolo precedente, Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero
diploma di laurea triennale di cui al nuovo ordinamento universitario relativo a discipline matematiche, informatiche,
ingegneristiche, elettriche ed elettroniche (si valuta un solo titolo)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………...…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….... 6 punti
da 105 a 110 e lode…….....… 7 punti
OPPURE
Diploma di Istituto Tecnico Informatico o Elettrico Elettronico In caso di assenza dei titoli precedenti, Diploma di

istruzione secondaria superiore (si valutaun solotitolo)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)
Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Docenza in corsi di formazione/aggiornamento attinenti l’area informatica o matematica
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)
Anzianità di servizio inerente l’attività specifica (1 punti per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o
similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti

Attività come Animatore Digitale o all’interno del team digitale
Competenze specifiche in materia di collaudo progetti FESR
Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
(1)

Si valuterà un solo titolo di studio: Laurea o Diploma di Istituto Superiore.

Data________________

Firma __________________________________

