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C.U.P. D77D18000050007

AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
“COLLAUDATORE FINALE” PER
“TOPOGRAFIA, MATEMATICA, SCIENZE, ROBOTICA, ELETTRONICA E CODING”
PROGETTO PON 2014-2020 - AVVISO MIUR prot. AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017-Asse II
obiettivo 10.8-Azione 10.8.1 - Sottoazione 10.8.1.B2 – Codice Progetto 10.8.1.B2
FESRPON-BA-2018-9 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\9880 del 20/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;

VISTI

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2017, n. 56. Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
14/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTA

la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del
30/07/2010;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/01/2016 con la quale
per gli AA.SS. 2016/17, 2017/18 e 2018/19;

è

stato

approvato il PTOF

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 17/11/2016 con la quale
l’aggiornamento del PTOF per gli AA.SS. 2016/17, 2017/18 e 2018/19;

è

stato

approvato

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 31/10/2017 con la quale
l’aggiornamento del PTOF per gli AA.SS. 2016/17, 2017/18 e 2018/19;

è

stato

approvato

VISTO

L’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –
Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1 - Sottoazione
10.8.1.B2;

VISTA

la nota di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID\9880 del 20/04/2018 con
la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Topografia, matematica, scienze, robotica, elettronica e coding”–
codice 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-9 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €.
99.999,97, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 2419 del 10/05/2018;

VISTA

la scheda progetto nella quale è prevista la figura del “Collaudatore finale” delle opere, con un
importo “lordo stato” di €. 555,13;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 04 del 07/02/2018 di adesione al progetto PON sopra
indicato;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 19/02/2018 di approvazione del progetto PON
sopra indicato

VISTA

Il decreto di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 21/05/2018 degli impegni organizzativi
e finanziari connessi al progetto PON
sopra indicato e la conseguente delibera n. 7 del Consiglio
di Istituto del 11/06/2018

RILEVATA

la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituto delle figure per lo svolgimento
dell’attività di collaudo finale, così come previsto dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/9880 del
20/04/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per l’individuazione ed il reclutamento di n. 2 esperti per l’incarico di
collaudatore finale delle opere, così come previsto dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018 relativo alla
realizzazione del laboratorio di “Topografia, matematica, scienze, robotica, elettronica e coding”.
Le figure richieste, che unitamente allo scrivente formeranno una commissione di collaudo, saranno:


N° 1 figura di tecnico, avente i seguenti requisiti minimi: Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea
Specialistica, Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica ovvero Diploma Universitario,
Laurea triennale, Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica;



N° 1 figura di tecnico, avente i seguenti requisiti minimi: Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea
Specialistica, Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ovvero Diploma Universitario, Laurea triennale, Laurea
in Ingegneria Civile.

In particolare, la Commissione dovrà verificare , unitamente ad un incaricato della ditta realizzatrice delle opere:
-

Per le opere di “piccoli adattamenti edilizi”:


-

La regolare esecuzione delle opere di piccoli adattamenti edilizi finalizzati a rendere funzionanti le
forniture di cui al progetto.

Per la realizzazione del laboratorio con la posa in opera di arredi, apparecchiature informatiche:
 La regolare fornitura di tutti gli arredi e tutte le apparecchiature corrispondenti alle caratteristiche
indicate nel capitolato e successivamente, riportate nel contratto di fornitura;







la regolare esecuzione delle opere realizzate sia dal punto di vista tecnico che della sicurezza;
la regolare funzionalità di tutte le apparecchiature installate e la relativa configurazione;
la regolare funzionalità di tutti i software installati con relativa interconnessione tra apparati;
la regolare funzionalità didattica del laboratorio;
relazione finale descrittiva di tutte le operazioni effettuate in fase di collaudo, eventuali criticità
riscontrate e in caso di esito positivo, certificare la funzionalità del laboratorio.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo il modello che si allega, entro le ore 12,00 del
giorno 11/12/2018 tramite:

- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria;
- PEC o PEO ai seguenti indirizzi: mttd020001@pec.istruzione.it o mttd020001@istruzione.it.
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
All’istanza dovranno essere altresì allegati:
- Curriculum Vitae
- Allegato 1 – Griglia di autovalutazione
- Allegato 2 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
- Copia Documento di identità
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione. In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e
documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
Modalità di selezione
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione
di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:

TITOLO ACCESSO
Tabella di valutazione

1.a

1.b

2

3
4
5

6

Punteggio

Laurea Vecchio Ordinamento,
fino a voto 89
Laurea Specialistica ovvero Laurea
da 90 a 99
Magistrale specifici nella materia
da 100 a 105
oggetto dell’avviso
da 105 a 109
110
da 110 a 110 e L.P
Diploma Universitario, Laurea triennale fino a voto 89
ovvero Laurea specifica nella materia
da 90 a 99
oggetto dell’avviso
da 100 a 109
110
Certificazione informatica
Punti 10
(ECDL FULL STANDARD – EUCIPEIPASS-PEKIT)
Certificazione specialised level
IT-SECURITY
Responsabile di Laboratorio
Componente team per l’innovazione
digitale d’Istituto
Corsi di aggiornamento, titoli,
corsi di specializzazione e
perfezionamento post-laurea specifici
nella materia oggetto dell’avviso

Punti 12
Punti 16
Punti 20
Punti 22
Punti 24
Punti 8
Punti 10
Punti 12
Punti 14

Punti 10
Punti 1 per ogni incarico Max 5
Punti 5

Punti 5 per ogni titolo Max 10

7

8

Conoscenza e abilitazione uso della
piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività
documentate di Tutor, Esperto,
Facilitatore per la valutazione in
Progetti PON - POR
Incarico Collaudatore

Punti 2 per ogni attività fino
ad un massimo di 12 punti

Punti 4 per ogni attività
fino ad un massimo di 24 punti

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società
aggiudicatarie della fornitura di beni e servizi. A tal fine, si invitano i candidati interessati a prendere visione presso gli
Uffici di Segreteria delle generalità delle ditte aggiudicatarie della fornitura di beni e servizi.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato sul sito web della scuola
www.itcgtursi.gov.it. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida per ciascun profilo.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di nomina del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico
è stabilita in n. ore 11 per ciascun collaudatore, con retribuzione lorda prevista dal CCNL Scuola per il rispettivo profilo.
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell’esecuzione della presente procedura.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo sul sito dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Di Trani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE PON

CUP: D77D18000050007
Al Dirigente Scolastico
dell’ITSET “M. Capitolo” di Tursi
Il sottoscritto
Codice Fiscale
nato a
il
Residente a
in Via
tel.
, cell.
, email
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

,

esperto collaudatore
per il progetto ““Topografia, matematica, scienze, robotica, elettronica e coding”– codice
10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-9”.

Il sottoscritto allega alla presente:
 Curriculum vitae in formato Europeo
 Fotocopia di un documento di riconoscimento
 Griglia di autovalutazione
 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità
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;
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
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 DEL CANDIDATO

Allegato 1 – Griglia di autovalutazione ““Topografia, matematica, scienze, robotica, elettronica e
coding”– codice 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-9”

Candidato: Cognome

TITOLO ACCESSO
Tabella di valutazione

1.a

1.b

Nome

Punteggio

Laurea Vecchio Ordinamento,
fino a voto 89
Laurea Specialistica ovvero Laurea
da 90 a 99
Magistrale specifici nella materia
da 100 a 105
oggetto dell’avviso
da 105 a 109
110
da 110 a 110 e L.P
Diploma Universitario, Laurea triennale fino a voto 89
ovvero Laurea specifica nella materia
da 90 a 99
oggetto dell’avviso
da 100 a 109
110

2

Certificazione informatica
(ECDL FULL STANDARD – EUCIPEIPASS-PEKIT)

Punti 10

3

Certificazione specialised level
IT-SECURITY

Punti 10

4
5

6

7

8

Data

Responsabile di Laboratorio
Componente team per l’innovazione
digitale d’Istituto
Corsi di aggiornamento, titoli,
corsi di specializzazione e
perfezionamento post-laurea specifici
nella materia oggetto dell’avviso
Conoscenza e abilitazione uso della
piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività
documentate di Tutor, Esperto,
Facilitatore per la valutazione in
Progetti PON - POR
Incarico Collaudatore

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio a
cura della
commissione

………./100

………/100

Punti 12
Punti 16
Punti 20
Punti 22
Punti 24
Punti 8
Punti 10
Punti 12
Punti 14

Punti 1 per ogni incarico Max 5
Punti 5

Punti 5 per ogni titolo Max 10

Punti 2 per ogni attività fino
ad un massimo di 12 punti

Punti 4 per ogni attività
fino ad un massimo di 24 punti
Totale

FIRMA DEL CANDIDATO

ALLEGATO 2 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il sottoscritto

__________________________Codice Fiscale__________________________

nato a

il

avendo preso visione del Bando indetto dal

Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del
Progetto:

““Topografia,

matematica,

scienze,

robotica,

elettronica

e

coding”–

codice

10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-9”

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alle ditte che si sono aggiudicate la gara di appalto.

Data

FIRMA DEL CANDIDATO

