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Prot. n° 573/PON

COLLEFERRO 22/02/2016
All’Albo dell’istituto
Al personale Docente e ATA
Agli Atti
Sito WEB www.iccolleferro2.it

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-367.
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica)
per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore - CUP B56J15001500007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 scuola – competenze 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. 164/15 del 08/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la delibera n. 19 del 10 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di progettista e
collaudatore nell’ambito del progetto PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno di n.1 incarico di progettista e di n. 1
incarico di collaudatore per il Progetto PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-367. “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto.
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1. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
L’attività e i compiti del Progettista sono in generale definiti dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.
l’esperto progettista deve svolgere attività e compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dì
progetti autorizzatireperibili sul sito Miur al link “Fondi Strutturali”. In particolare dovrà:
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e beni acquistati e valutarne la rispondenza
della destinazione d’uso
- redigere una proposta di progetto contenente sia beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali
dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali
- progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto nel progetto specifico
- collaborare con il DS e la Commissione Progetto/Referenti d’Istituto per redigere il bando di gara relativo ai beni da
acquistare (realizzazione del piano di acquisti con eventuali modifiche della matrice acquisti), elaborare il prospetto
comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara
- Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON , i dati relativi al piano FESR e compilare sulla
stessa le matrici acquisti
- Redigere i verbali relativi alla sua attività
- Collaborare con DS e Dsga per far fronte a tutte le problematiche relative al piano FESR al fine di soddisfare tutte le
esigenze che dovessero sorgere vper la corretta e complrta compilazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon funzionamento delle attività
l’esperto collaudatore deve svolgere attività e compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dì
progetti autorizzatireperibili sul sito Miur al link “Fondi Strutturali”. In particolare dovrà:
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e beni acquistati e valutarne la rispondenza
della destinazione d’uso
- collaborare con il DS e la Commissione Progetto/Referenti d’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia
i beni da acquistare che la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da
eseguire nei suddetti locali
- collaborare con il DS e la Commissione Progetto/Referenti d’Istituto per redigere il bando di gara relativo ai beni da
acquistare (realizzazione del piano di acquisti con eventuali modifiche della matrice acquisti), elaborare il prospetto
comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara
- collaborare con il DS e la Commissione Progetto/Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi
- verificare la rispondenza dei beni acquistati e gli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato
- Eseguire un controllo completo dei beni acquistati
- Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON , i dati relativi al piano FESR e compilare sulla
stessa le matrici acquisti
- Redigere il verbale di collaudi dei beni acquistati e adeguamenti verificati
- Inserire eventuali dati nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR e
compilare sulla stessa le matrici acquisti
- Collaborare con DS e Dsga per far fronte a tutte le problematiche relative al piano FESR al fine di soddisfare tutte le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e complrta compilazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon funzionamento delle attività
Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la
corretta istallazione delle dotazioni tecnologiche degli ambienti scolastici.
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2.TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione (una per ciascuna selezione a cui si intende concorrere), dovranno pervenire presso l’Ufficio
di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in VIA DON BOSCO N.2, 00034 COLLEFERRO (rm) entro e non oltre le ore
12:00 del 29/02/2016. I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione (non fa fede il timbro
postale). È ammesso l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo RMIC8DG005@pec.istruzione.it della
documentazione. Le candidature potranno essere inviate anche a mezzo fax o posta elettronica ordinaria: in tal caso
l'Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità in merito al mancato o ritardato recapito della candidatura dovuto a
guasti o disservizi. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte.
In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura,
e recare all’esterno ben chiara la dicitura “Offerta per l’incarico di Progettista o Collaudatore – Progetto 10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-367”.
In caso di inoltro via PEC o PEO dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Offerta per l’incarico di
Progettista o Collaudatore – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-367” e ogni singolo documento trasmesso, pena
l’esclusione dalla selezione, dovrà essere firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs.
07/03/2005 n° 82, s.m.i.).
Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione:
1.

Istanza di partecipazione mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del candidato,
indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni
di cui al successivo punto 2;

2.

Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o
collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei quali è prevista l’acquisizione da
parte dell’istituzione scolastica;
3. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B).
4.

Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali
anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando (il
curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni);
5. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Su richiesta dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e CRITERI DI SELEZIONE
Possono inoltrare la propria candidatura componenti del personale interno, a tempo indeterminato e determinato,
titolare o utilizzato, dell'ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEFERRO II” esperto e in possesso di un qualsiasi titolo di studio;
prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze informatiche e titoli culturali e professionali coerenti
con l’incarico da svolgere.
La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base dei punteggi contenuti
nella tabella riportata nell’allegata domanda di partecipazione.
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4. FORMULAZIONE GRADUATORIA
Gli aspiranti saranno selezionati in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione
TITOLI DI STUDIO
Diploma di laurea in aree disciplinari inerenti le competenze

PUNTI
punti 10;

professionali richieste (Ingegneria elettronica/Informatica/
matematica ecc.)
Collaborazioni con Università, associazioni professionali ecc.

punti 5 per ogni collaborazione
- max punti 20

Esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere

5 per ogni esperienza

istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche

– max punti 20

per la didattica – punti
Esperienza professionale per il sostegno ai docenti nell’uso delle
nuove tecnologie
Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta –

punti 5 per ogni esperienza
– max punti 20

Responsabile laboratorio di informatica presso istituti scolastici –

punti 1 per ogni corso
– max punti 5
punti 1 per ogni corso
– max punti 5

Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione PON
– punti 5
– FERS
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 per
profilo.

5. RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 4.
6. FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI
La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite affidamento di incarico da parte del Dirigente Scolastico.
- L’attività del progettista è remunerata con il compenso orario unitario individuato dal CCNL del comparto scuola 29
novembre 2007 - Tabelle 5 e 6, entro il limite massimo di € 370,00 al lordo di ogni onere (pari al 2% dell’importo
complessivo di € 18.500,00 autorizzato per il progetto).
- L’attività del collaudatore è remunerata con il compenso orario unitario individuato dal CCNL del comparto scuola 29
novembre 2007 - Tabelle 5 e 6, entro il limite massimo di € 185,00 al lordo di ogni onere (pari al 1% dell’importo
complessivo di € 18.500,00 autorizzato per il progetto).
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme o da altro documento che attesti l’impegno
orario. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi
FESR assegnati a questa istituzione scolastica.
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7. TUTELA DELLA PRIVACY
Con la presente clausola l'ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEFERRO II” dichiara che il trattamento dei dati personali e/o
sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi
dell’art. 13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l'ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEFERRO II” dichiara che il
trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni,
compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in
parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto
l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od
imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a
quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è dell'ISTITUTO
COMPRENSIVO “COLLEFERRO II” con sede in VIA DON BOSCO 2, 00034 COLLEFERRO (ROMA).
8. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di Velletri
(Rm), con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito Internet della Scuola

Colleferro 22/02/2016
Il Dirigente Scolastico
Marika Trezza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93
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ALLEGATOA: MODELLO CANDIDATURA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEFERRO II”
VIA DON BOSCO 2, 00034 COLLEFERRO (Roma)
Con la presente il sottoscritto
Cognome ___________________________ Nome __________________________ nato il ______________
a _________________________________ codice fiscale _________________________________, residente nel comune di
____________________________________ (___) cap __________ all’indirizzo
_________________________, cell. _______________________ e-mail _____________________________
PEC _________________________________,
PROPONE
la propria candidatura all’incarico di esperto
□
COLLAUDATORE
□
PROGETTISTA
per il progetto Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1 – Codice 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-367.
Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae in formato europeo.
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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;
non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON.
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 ___________________

Firma
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA /COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEFERRO II”
VIA DON BOSCO 2, 00034 COLLEFERRO (Roma)
Il sottoscritto _______________________________________ compila, sotto la propria personale responsabilità, la
seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445.
GRIGLIA ESPERTO PROGETTISTA / COLLAUDATORE
TITOLI DI STUDIO

Diploma di laurea in aree disciplinari inerenti
le competenze professionali richieste
(Ingegneria elettronica/Informatica/
matematica ecc.)
Collaborazioni con Università, associazioni
professionali ecc.
Esperienza di progettazione/collaudo in altri
progetti di carattere istituzionale nell’ambito
della fornitura di dotazioni informatiche per
la didattica – punti
Esperienza professionale per il sostegno ai
docenti nell’uso delle nuove tecnologie
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
la funzione richiesta –
Responsabile laboratorio di informatica
presso istituti scolastici –
Conoscenza della piattaforma informatica
MIUR per la gestione PON – FERS
Data________________

PUNTI

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE

CANDIDATO

ISTITUZIONE SCOLASTICA

punti 10;

punti 5 per ogni
collaborazione
- max punti 20;
5 per ogni esperienza
– max punti 20

punti 5 per ogni
esperienza
– max punti 20;
punti 1 per ogni
corso
– max punti 5
punti 1 per ogni
corso
– max punti 5;
– punti 5.

Firma __________________________________

