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Ivrea, 2 Maggio 2016
Prot.N0 1585/H1

A V V I S O D I S E L E Z I O N E

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI

DI ESPERTO PROGETTISTA E DI ESPERTO COLLAUDATORE

nell'ambito dell'Avviso - AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 - FESR - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Progetto: "AULA AUMENTATA 3.0"
- REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -

l'avviso di selezione a personale interno per conferimento incarichi di esperto progettista e collaudatore
nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione di ambienti digitali (Prot N. 1122/A1 del 30/03/2016 ) con i
relativi allegati.

L a D I R I G E N T E S C O L A S T I C A

VISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 - modulo 10.8.1 A3 - con cui si da possibilità
alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d'istruzione di accedere ai finanziamenti
FESR per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei
2014-2020";
VISTA la comunicazione dell'intenzione di aderire al suddetto avviso, inviata al Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Città Metropolitana -Torino - Ente Locale proprietario degli edifici;
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016
pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di
spesa;
VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti del 30/09/2015-verbale n. 3;
VISTA la specifica delibera del Consiglio d'Istituto del 27/11/2014-verbale n. 2;
WS77 gli artt. 33 e 40 del D.l. n. 44/2001;

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato Prot. AOODGEFID/1714 del 15/01/2016 - MIUR;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della figura di collaudatore;
CONSIDERATO che con Del. n. 2 del 23/03/2016la Giunta Esecutiva dell'Istituto ne ha individuati i criteri:

-competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell'innovazione
metodologica;

-esperienza professionale come figura del team interno per il sostegno dell'Istituzione Scolastica
nell'uso delle nuove tecnologie;

-disponibilità a ulteriore formazione nel campo;
-esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell'ambito della fornitura di
dotazioni informatiche per la didattica

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato
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La procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del
Progetto su specificato per le seguenti attività:

N. 1 Progettista
N. 1 Collaudatore

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
Competenze informatiche
Titoli coerenti con l'incarico da svolgere.

Il progettista dovrà occuparsi:
di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico)
di suggerire eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere necessarie;
di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
di collaborare con il Dirigente Scolastico 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.

Il collaudatore dovrà occuparsi:
ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquisito e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
redigere i verbali di collaudo;
verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico.

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili.

Criteri di scelta

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base delle valutazione dei
titoli dì cui alla tabella sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea attinente al settore (ingegneria o
informatica)

Altri titoli di studio attinenti al settore
Pregresse esperienze in qualità di progettista o di
collaudatore
Pregresse esperienze in progetti FESR attinenti al
settore richiesto (per l'incarico di progettista o per
l'incarico di collaudatore)
Esperienza come docente in corsi per il
conseguimento dell'ECDL
Esaminatore/Supervisor ECDL

Valutazione

20/100

10/100
Punti 5 per ogni esperienza.
Max Punti 15/100
Punti 5 per ogni esperienza.
Max Punti 15/100

Punti 5 per ogni incarico
Max. Punti 20/100
Punti 20/100
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Totale MAX 100 punti

A parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di servizio.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo dell'Istituzione Scolastica.
Questa Istituzione si riserva di procedere a conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.

Attribuzione incarico
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricola. L'incarico sarà attribuito anche in
presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall'avviso di selezione.
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale e comunicato al prescelto. L'attribuzione avverrà
tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente.

Compenso
La misura del compenso è stabilita in max 2% del valore del Progetto per il progettista e in max 1% per il
collaudatore, onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute di legge e sarà commisurata
all'attività effettivamente svolta.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l'impegno orario.

Durata dell'incarico
Fino alla scadenza del Progetto e comunque fino alla conclusione di tutti i lavori assegnati al profilo del
progettista e al profilo del collaudatore.

Candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 aprile
2016.
L'istanza, indirizzata alla Dirigente Scolastica, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la
dicitura: "Candidatura esperto collaudatore nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle
infrastrutture rete LAN/WLAN" e dovrà contenere:
-la candidatura, redatta su apposito modello allegato con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;
-la tabella di valutazone dei titoli debitamente compilata.

I documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma
dell'aspirante, pena l'esclusione della domanda.

Trattamento dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituzione scolastica a seguito del presente Avviso Pubblico
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia MONGIANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 e. 2 D.Lgs. 39/93


