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Prot. 643/A01
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. ENRICO DE NICOLA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

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. 1033/2013 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. 83 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 e la delibera n.2/2016 del C.d.I. di
approvazione del POF triennale 2016/19;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5711 del 23 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 azione 10.8.1 del PON – “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la comunicazione del MIUR, Dipartimento per la programmazione, di autorizzazione
del progetto specifico di questo Istituto e di impegno di spesa prot.n.
AOODGEFID/5889 del 30/372016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 9 febbraio 2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e il successivo accertamento di
euro 21.994 per il Progetto PON “Ambienti digitali”;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto “INNOVAZIONE DIDATTICA E
INCLUSIONE ATTRAVERSO MULTIMEDIALITA’ E TECNOLOGIE DIGITALI”;

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 per il Progetto
“INNOVAZIONE DIDATTICA E INCLUSIONE ATTRAVERSO MULTIMEDIALITA’ E TECNOLOGIE
DIGITALI” , codice identificativo. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-289, da impiegare in qualità di
COLLAUDATORE con un impegno previsto pari ad ore 14.
COMPITI
Il COLLAUDATORE dovrà:
-

Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate;
Verificare la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti a quanto richiesto e specificato
sul capitolato
PREREQUISITI

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche, legate alle conoscenze
relative alle nuove tecnologie e in particolare ai processi di digitalizzazione della didattica e dei
processi amministrativi.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno
30/04/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae e da eventuale altra documentazione
necessaria al controllo dei titoli culturali e di servizio.

SELEZIONE
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:

TABELLA DESCRIZIONE CRITERI- PUNTI ESPERTO PROGETTISTA
DESCRIZIONE

a
b
c
d
e

f

g
h
i

TITOLI CULTURALI
Diploma istruzione secondaria superiore
Master e/o corsi di perfezionamento
attinenti
Corsi di specializzazione attinenti
Patente europea del computer (ECDL) o
equivalenti
Brevetto internazionale (Microsoft,
Cisco ecc.)
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN
AMBITO FORMATIVO
NELL’UTILIZZO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE AI FINI DIDATICI
Corsi di formazione in corsi PON o in
altro, a scuola o presso altri enti
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL
SETTORE INFORMATICO
Esperienze pregresse di collaudo
realizzate presso questa o altra
istituzione scolastica
Esperienze professionali di collaudatore
informatica in altri enti pubblici e/o
privati
Esperienze presso questa scuola o altra
istituzione scolastica nell’ambito dei
processi di digitalizzazione

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI MAX

2 punti
1 punto

Max 2
Max 3

1 punto
1 punto

Max 4
Max 2

1 punto

Max 2

3 punti

Max 9

2 punti per ogni titolo

Max 6

2 punti per ogni titolo

Max 6

1 punto per ogni anno

Max 6

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’albo sul sito web dell’Istituto. La
graduatoria affissa avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5
giorni dalla data della pubblicazione. Successivamente il D.S. provvederà ad informare solo i
docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito e procederà
all’assegnazione dell’incarico.

COMPENSI
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario per il COLLAUDATORE, sarà contenuto
entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento pari ad €
220,00 (lordo Stato).
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito
all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto
DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.6.2003.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito
di questa istituzione scolastica www.iisdenicola.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli
obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:
1) Allegato A – Domanda di partecipazione Esperto Progettista e autorizzazione Privacy

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
ENRICO DE NICOLA
Via Saint Denis, 200
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE
Nell’ambito Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 – Avviso prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 per la presentazione delle proposte relative al “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
Nato il _____________ a ______________________________________________________________
Residente in ____________________________________ via/Piazza ___________________________
n. ______ Tel. Abitazione _________________ Tel. Cellulare ________________________________
C.F. ______________________________________E-mail ___________________________________
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR
suddetto
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di COLLAUDATORE
A tal fine 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, dichiara 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 dal pubblico impiego;

-

Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
Di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
Pubbliche;
Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
Di essere in godimento dei diritti politici;
Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum
vitae;
Di non essere stato destituito dalla Pubblica Amministrazione;
Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il D.S. per programmare e verificare le
attività di sua pertinenza;
Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.

Allega alla presente domanda:
- C.V. in formato Europeo
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
debitamente firmate in originale.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
-

Di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di
selezione
Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA __________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30.6.2003, dichiaro altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati
personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili”
dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro.
FIRMA ____________________________

