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Prot. 0002095/ C.24-PON-FESR

Buonabitacolo, 14/10/2014
AL PERSONALE INTERNO
SITO WEB DELLA SCUOLA
ATTI

OGGETTO: BANDO PROCEDURA APERTA RECLUTAMENTO ESPERTO
PON/FESR COLLAUDATORE CODICE PROGETTO:

Progetto E-1-FESR-2014-640 - Codice CUP : H62G140001200007
Codice CIG: Z35113A0F9

Lotto 1

Codice CIG:

ZBB113A0D0 Lotto 2

Codice CIG:

Z61113A111

Lotto 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il DecretoLegislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzionigenerali
sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 per la presentazione delle
Candidature relative all’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo
Operativo E "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la Formazione degli
insegnanti e del personale della scuola";
VISTA la nota MIUR, Prot. N. AOODGAI/0004274
autorizzazione del progetto ;

del

20/05/2014 di

VISTI
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/7848, del 20/06/2011, nonché le “Disposizioni ed
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”
Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e
successive modifiche ed integrazioni ;
VISTI
il D.L. 95/2012 (spending review), convertito con modificazioni nella legge
135/2012
e la Legge 228/2012 (legge di stabilità);
VISTA
la circolare AOODGAI 10304 del 26/06/2012 relativa alle disposizioni
sulle spese ammissibili e non ammissibili per i progetti finanziati dal FSE e dal
FESR;
VISTO
il proprio decreto n. 30 prot. n. 0001238-C.24 PON-FESR del 07 giugno
2014, di assunzione a Bilancio E. F. 2014 della somma di €. 45.000,00 inerenti la
realizzazione del progetto FESR contraddistinto dal Codice Nazionale : E-1-FESR2014-640;
ATTESA

la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore

Esterno relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati ;
EMANA IL SEGUENTE BANDO
Per l’individuazione ed il reclutamento di : n. 1 Esperto Collaudatore
Per il seguente obiettivo/azione:
Obiettivo
E
“Potenziare
gli ambienti
per

Obiettivo Specifico

E. 1

"Realizzazione di ambienti dedicati
per

Titolo
dell’intervento


Importo
Autorizzato

Dotazioni Tecnologiche
per Formazione
€. 15.000,00
Docenti Sanza

l’autoformazione e
la formazione
degli insegnanti
e del
personale
della scuola"

facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti
• Dotazioni Tecnologiche per
attraverso l'arricchimento
Formazione Docenti
delle dotazioni tecnologiche e
Sanza SM
scientifiche e per la ricerca
Dotazioni Tecnologiche per
didattica degli istituti"
•
Formazione Docenti

€. 15.000,00
€. 15.000,00

L’Esperto COLLAUDATORE
• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• dovrà verificare la rispondenza delle attrezzature e del relativo montaggio alle
norme di sicurezza;
• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel
piano degli acquisti;
• dovrà redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire l’apposito
Modello (allegato 1 ed allegato 2 ) uniti alla presente, pena l’esclusione.
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il
modello europeo, in tutte le sezioni ( pena esclusione ), dell’attività scientifica e
professionale svolta, titoli culturali ed eventuali pubblicazioni; attestazione atta a
comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e
della tipologia laboratoriale richiesta.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto
Collaudatore” CODICE PROGETTO: Progetto E-1-FESR-2014-640
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire,in plico chiuso,
presso l’Ufficio di Presidenza
Brandileon e

di

questa

Istituzione

Scolastica,

sita

in

Via

snc – 84032 BUONABITACOLO (SA) entro e non oltre le ore

13,00 del 30 Ottobre 2014, pena l’esclusione.
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo di ingresso.
E’ possibile l’invio delle candidature a mezzo pec (da pec a pec) sulla posta certificata
della scuola : saic8ak00n@pec.istruzione.it
Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax.

La graduatoria

sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei

criteri, così come riportati nella griglia allegata al presente bando, e pubblicata sul sito
web dell’Istituzione scolastica, alla sezione albo on- line.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti .
L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’ aspirante individuato.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola,
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
In caso di parità di punteggio ,sarà data precedenza al candidato più giovane di età,
come previsto dal DPR 487/94

e dalla legge Bassanini 127/93 art. 3 modificata

dall’art. 2 c. 9 legge n. 191 del 16/06/1998.
L’attività dell’Esperto sarà retribuita ad ore (€. 41,32 lordi) e non potrà essere
superiore a complessivi € 619,80 (€. 206,60 per ogni modulo) omnicomprensivi di tutti gli
oneri.
L’ attribuzione dell’ incarico avverrà tramite

contratto per prestazione d’Opera

intellettuale occasionale .
CRITERI DI SELEZIONE
• Possesso titoli culturali afferenti la tipologia di intervento;
• Esperienza/competenza

di

Collaudo

di

attrezzature

per

laboratori/aule

tecnologiche;
• Corsi di formazione/perfezionamento attinenti al progetto,
PUNTI

TITOLI ED ESPERIENZE

AUTO
VALUTAZIONE

Laurea

quinquennale

in

5

Ingegneria Informatica o in
Informatica
Laurea

Triennale

in

3

Formazione

e/o

1

Informatica
Corsi

di

COMMISSIONE

perfezionamento

(max 5 punti)

Esperienze/competenze

di

collaudo attrezzature Lab.

1
(max10 punti)

Informatica
Competenze

informatiche

certificate

2
(max 6 punti)

NULLA OSTA
In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente dovrà presentare il visto
autorizzativo del Responsabile dell’Azienda/Ente di appartenenza.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
• Pubblicazione sul sito-web della scuola
www.icbuonabitacolosanza.it sezione albo pretorio;
• Affissione all’albo della scuola;
• Invio a mezzo posta elettronica alle scuole della provincia di Salerno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rocco Colombo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 Comma 2 del D.L.gs. 39/93

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI ESPERTO COLLAUDATORE
Al Dirigente Scolastico
I.C. BUONABITACOLO
Via Brandileone snc
84032 BUONABITACOLO (SA)
Il sottoscritto
(

nato a

) il

Residente a

in Via

Codice Fiscale
tel.

, cell.

, e-mail
CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di
ESPERTO COLLAUDATORE Progetto PON FESR E-1-FESR-2014-640
Il sottoscritto allega alla presente:
curriculum vitae in formato Europeo
ALLEGATO 1 “Domanda di Partecipazione”
ALLEGATO 2 “Scheda autovalutazione”
fotocopia di un documento di riconoscimento
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,
Il sottoscritto dichiara di
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle
gare di acquisto.
Inoltre, 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

In fede

ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico
I.C. BUONABITACOLO
Via Brandileone snc
84032 BUONABITACOLO (SA)

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
TITOLI ED ESPERIENZE

PUNTI

AUTO
VALUTAZIONE

Laurea

quinquennale

in

5

Ingegneria Informatica o in
Informatica

Laurea

Triennale

in

3

Formazione

e/o

1

Informatica
Corsi di

perfezionamento
Esperienze/competenze

(max 5 punti)
di

collaudo attrezzature Lab.

1
(max10 punti)

Informatica
Competenze
certificate

informatiche

2
(max 6 punti)

COMMISSIONE

