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CUP: C86J15002130007
Prot. n° 2474 VIIIF del 05/07/2016
ALBO
Sede
OGGETTO: 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 - codice progetto- 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-379

DETERMINA A CONTRARRE BANDO RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO
ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
Il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche”;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
Il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n° 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
La delibera del Consiglio d’Istituto n° 29 del 29/09/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
La nota del MIUR prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento 2016;
Il decreto del Dirigente scolastico n° 1441 VIIIF dell’27/04/2016 con il quale è
stato inserito il progetto specifico nel Programma annuale per l’E.F. 2016;
La necessità di impiegare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettista e 1 figura per lo svolgimento dell’incarico di
collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato

VISTA
Rilevata

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
L’avvio di una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del progetto :
10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-379

MAI PIU' SENZA .......RETE

finalizzato alla 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- AMBIENTI DIGITALI

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze TECNICO/INFORMATICHE.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata , entro le ore 12,00 del
13/07/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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
CULTURALI

DIDATTICI Numero di corsi di
aggiornamento/titoli
specifici nella materia
oggetto dell’avviso
TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea

ATTIVITA’
PROFESSIONALE

110 e lode
Da 100 a 110
Da 90 a 100
< a 90
Corsi specializzazione e
perfezionamento post
laurea
Collaborazioni con
Università. Associazioni
professionali negli ultimi 5
anni

3 punti per ogni corso/titolo
fino max 12 punti

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

10
8
6
4
3

PUNTI

2

A parità di punteggio si procederà a sorteggio
Al curriculum vitae dovrà essere allegato il modello A, che è parte integrante della presente
determina.
Il Progettista dovrà:
1. Svolgere attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi

2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e dare indicazione
sulle procedure degli stessi
3. Redigere i verbali della sua attività
4. Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento
Il Collaudatore dovrà:
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo tempistica stabilita dal Dirigente scolastico
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
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’albo
della scuola. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La durata dell’incarico di PROGETTISTA è stabilita in 9 ore. La misura del compenso è stabilita in
€ 213,71 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. .
La durata dell’incarico di COLLAUDATORE è stabilita in 9 ore. La misura del compenso è
stabilita in € 213,71 omnicomprensivi 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.
Viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente scolastico PROF.SSA CRISTIANA
CARISSIMI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CRISTIANA CARISSIMI
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CUP: C86J15002130007
MODELLO A – da allegare al curriculum vitae
BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO ESPERTO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo VIA DE FINETTI
Via Bruno de Finetti 170/B
00134 ROMA
Il sottoscritto_______________________________nato a ______________________il__________
Codice fiscale _______________________residente in __________________Via______________
__________________________________Cap____________Tel_____________Cell____________
E mail___________________________
PROPONE
La propria candidatura per l’incarico di progettista/COLLAUDATORE per il progetto
10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-379

MAI PIU' SENZA .......RETE

finalizzato alla 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

Il sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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 DPR n° 445/2000, dichiara il possesso dei titoli idonei
alla funzione, richiesta e compila la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la
rispondenza ai titoli in suo possesso:

TITOLI
TITOLI
DIDATTICI

DETTAGLI

AUTOVALUTAZIONE
CANDIDATO

VALUTAZIONE

_______________________
_______________________
_________________________

Titoli di studio

_________________________
Laurea
in_______________________
Voto________________
Corsi
specializzazione
o
perfezionamento post laurea
______________________
_______________________
________________________

ATTIVITA’
PROFESSIONALI

_______________________
Collaborazioni con università.
Associazioni professionali etc.
_______________________
_______________________
_______________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Roma,________

Firma____________________

