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Prot. n.2828/A22d

Messina, 23/03/2016
All’Albo
Al sito web
Agli Atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 09/09/2015 con cui è stato approvato il Progetto
“Cabliamo la scuola” per la realizzazione di reti LAN/WLAN;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 07/09/2015 con cui è stato approvato il
Progetto“Cabliamo la scuola” per la realizzazione di reti LAN/WLAN;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato di €
18.445,00;

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, n. 1081/
2006 relativo al FSE, n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento
(CE);
IN CONFORMITA’ con le modalità di attuazione e gestione dei progetti PON indicate nelle
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei
2014-2020”;
VISTO, il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/03/2016 con la quale vengono stabiliti i criteri per
la selezione degli esperti;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione
di personale esperto di progettazione e collaudo;
VISTO che non si è potuto procedere al conferimento dell’incarico di progettista e di collaudatore
interno a dipendenti di questa Istituzione Scolastica in quanto alla data di scadenza del bando
di reclutamento non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione;
DISPONE
L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE
SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:
Obiettivo/Azione

Titolo del Progetto

Profilo richiesto

Tipologia di
Laboratorio

10.8.1.A1FESRPON-SI2015-26

“Cabliamo la scuola”

n°1 Esperto Progettista
n°1 Esperto Collaudatore

Dotazioni
Tecnologiche

PRESTAZIONI RICHIESTE
L’ esperto di progettazione dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne
attestino le competenze nel settore della progettazione di reti LAN WLAN .
Avrà il compito di :
 Svolgere sopralluoghi nei plessi da cablare
 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR secondo le indicazioni
specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;
 predisporre il capitolato tecnico delle attrezzature da acquistare e relazione dettagliata sugli
interventi da eseguire per una corretta realizzazione della rete;


provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, mediante l’elaborazione della gara
d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di
individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico ovvero, nel caso ci si
avvale delle procedure inerenti il MEPA attraverso la piattaforma CONSIP , predisporre
unitamente al D.S. o ai suoi designati il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine
di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico






registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie;
redigere i verbali relativi alla sua attività;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.

L’esperto di collaudo dovrà:






accertare la corretta esecuzione contrattuale;
attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta delle dovute prove funzionali o
diagnostiche stabilite nella documentazione.
Il collaudo sarà effettuato alla presenza del Dirigente o di un suo delegato e di incaricati
dell’impresa che devono controfirmare il relativo processo verbale.
Il collaudatore dovrà collaborare con il Ds e il DSGA per il successo del progetto e dovrà
essere disponibile per consultazione in ogni fase della realizzazione del progetto.
Tutte le riunioni necessarie per la progettazione ed il collaudo dovranno essere verbalizzate
con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni
assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno comunque essere acquisite da parte
dell’Istituzione scolastica attuatrice tutti i documento probatori dell’attività di progettazione
e di collaudo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati al conferimento dell'incarico devono presentare la domanda utilizzando
esclusivamente l’allegato modello relativamente al profilo cui si intende concorrere. Le domande
dovranno pervenire in busta chiusa riportando il codice del progetto a cui si intende partecipare e
dovranno essere corredate dal Curriculum vitae in formato europeo (nel quale dovranno essere
riportati solo i titoli valutabili ai fini del presente Avviso) e contenenti l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali in conformità al D.l.gs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. Le
domande incomplete non verranno prese in considerazione.
In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di
società private, enti di formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo
del responsabile dell’azienda e/o Ente. In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla
PA, questi ultimi dovranno presentare autorizzazione dell’ente di appartenenza e/o il nulla osta del
Dirigente scolastico, se trattasi di personale in servizio presso scuole.
Ogni candidato interessato potrà concorrere solo per una delle due figure poste a bando nel
presente Avviso di Selezione.
Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico di Selezione dovranno essere consegnate
brevi manu e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 08/04/2016 presso gli uffici di
segreteria dell’I. C. “Albino Luciani” Contrada Gazzi Fucile MESSINA.
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata o presentate in maniera difforme
dalle indicazioni previste nel presente Avviso.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:

o “CANDIDATURA ESPERTO PROGETTISTA “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-26”;
o “CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-26”;
Gli incarichi saranno attribuiti, previa valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei
seguenti titoli:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli di studio

punti

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o quinquennale nuovo ordinamento, attinente
all’attività da svolgere

5

Diploma di Laurea triennale attinente all’attività da svolgere

3

Diploma specifico

2

Master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca attinente l’attività da
svolgere (max 4 punti)

2

Esperienze lavorative e/o professionali
Comprovata competenza nella gestione dei laboratori attinenti all’Avviso- punti
2 per a. s. fino ad un massimo di 8 punti

2

- Esperienze pregresse in progetti PON-POR- FESR in qualità di
progettista/collaudatore- punti 2 per progetto (fino ad un massimo di 8 punti)

2

Competenze informatiche
- Competenze informatiche certificate - punti 2,00 - (fino ad un massimo di 10 punti)

2

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane d’età.
A seguito della valutazione dei curricula verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata all’Albo
dell’istituzione scolastica.
L’affissione della graduatoria all’Albo della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo al dirigente scolastico entro 5 gg. dalla data
di pubblicazione. Dopo 5 giorni dalla pubblicazione, senza che sia pervenuto alcun reclamo, la
graduatoria sarà considerata definitiva.
L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo posto nella graduatoria definitiva.
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 in caso di rinuncia alla nomina, procederà allo scorrimento della
graduatoria
L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono risultare
collegati a ditte fornitrici interessate alla partecipazione alle gare.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in qualsiasi momento,
qualora ne ravvisasse la necessità.

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.
L'attività e i compiti della figura richiesta sono definiti dalle “Disposizioni ed Istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” e dalle indicazioni
specifiche relative all'implementazione del progetto autorizzato, di cui gli aspiranti sono tenuti a
prendere in visione, reperibili sul sito del MPI al link "Fondi Strutturali".
COMPENSI
I costi relativi all’attività svolta dalla figura di esperto progettista non potranno essere superiori al
2% dell’importo previsto dalla Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento, per un importo
totale onnicomprensivo di €. 360,00 corrispondente a circa n. 8 ore il cui compenso orario è di €.
41,47 lordo dipendente.
I costi relativi all’attività svolta dalla figura di esperto collaudatore non potranno essere superiore
all’ 1% dell’importo previsto dalla Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento per un importo
totale onnicomprensivo di €. 180,00 corrispondente a circa n. 4 ore il cui compenso orario è di €.
41,47 lordo dipendente.
Le suddette ore dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti
l’impegno orario (verbale, ecc.).
I compensi previsti per l’esperto Progettista e per l’esperto Collaudatore, saranno corrisposti a
saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli
accreditamenti disposti dagli Enti deputati.
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla
volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.
L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civile.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso di Selezione, unitamente al modello di domanda, viene affisso all’Albo della
Scuola e pubblicato sul sito web istituzionale
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

Allegato 1
Domanda di partecipazione alla selezione del personale 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-26 “Cabliamo La scuola”

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Albino Luciani
Gazzi Fucile Messina
Il /La sottoscritto/a_________________________________________________nato/a a ________________
Il_________________________________C.F.__________________________________________________
Residente a __________________________cap___________________via____________________________
Tel_________________________________________Cellulare_____________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di
o
o

Progettista
Collaudatore

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 non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali,
ovvero ______________________________________
di non essere stato destituito da pubblico impiego
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego
di non essere collegato a ditte o società interessate alle gare di acquisto
di avere diritto alla seguente valutazione:
punti
Ris comm
Titoli
1. Diploma di Laurea vecchio ordinamento o quinquennale nuovo
ordinamento, attinente all’attività da svolgere (punti 5)
2.

Diploma di Laurea triennale attinente all’attività da
svolgere(punti 3)

3.

Diploma specifico (punti 2)

4.

Master , corsi di specializzazione, dottorato di ricerca attinente
l’attività da svolgere (punti 1 per titolo max 4 punti)

5.

Comprovata competenza nella gestione dei laboratori attinenti
all’Avviso- punti 2 per a. s. fino ad un massimo di 8 punti

6.

- Esperienze pregresse in progetti PON-POR- FESR in qualità
di progettista/collaudatore- punti 2 per progetto (fino ad un
massimo di 8 punti)

7.

- Competenze informatiche certificate - punti 2,00 - (fino ad un
massimo di 10 punti)

2

Evidenziare nel CV i sopra elencati titoli
I punti attribuiti ai n. 1,2,3 non sono cumulabili

Allega: Curriculum vitae in formato europeo
Richiesta di autorizzazione (per i dipendenti in servizio presso enti pubblici)
Copia documento di identità

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. LG.vo 30/06/2001, n.196,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data_______________________

Firma______________________________

