
 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Monte Attu” - TORTOLI' Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado Via Fleming, 1  - 08048  T O R T O L I'   (OG)  0782/623804-  Fax 0782/623804  
C.F. 91009660910 (cod. univoco ufficio UFBI4D) - Codice Min.:NUIC87000B E-Mail: nuic87000b@istruzione.it - nuic87000b@pec.istruzione.it Prot. n.  1778/b.17.b                      Tortolì, 25/05/2016 

 AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  
DI UN ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO: ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Cod. id. progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – SA – 2015 - 27 CUP: C16J15000620007 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “  Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTI 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; VISTO  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; VISTA  la delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 14/12/2015;  VISTA  la nota del MIUR n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’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” del  PON – Programma Operativo Nazionale  “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di esperto collaudatore per il progetto identificato con il codice 10.8.1.A1 – FESRPON – SA – 2015 - 27 EMANA  il seguente avviso interno riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico del collaudo dell’infrastruttura realizzata.  FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE: ESPERTO COLLAUDATORE - L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  In particolare dovrà: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al tal 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,  verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e I servizi acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; redigere i verbali del collaudo finale.  L’ attività progettuale ( bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà concludersi entro il 31/07/2016. CRITERI DI SELEZIONE Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso l’ istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti. La selezione del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
TITOLI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI  VALUTAZIONE Punteggio massimo: 100 punti 

 TITOLI DI STUDIO 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatica, matematica, fisica ecc.) Punti 10/100 ( si valuta un solo titolo) 
Corso di specializzazione o perfezionamento post- laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatica , matematica, fisica Punti 5/100 ( si valuta un solo titolo) 



 

 

 

ecc.) 
Diploma di perito informatico di scuola secondaria di II grado Punti 5/100 ( si valuta un solo titolo) 

 TITOLI  DIDATTICI CULTURALI  

Corsi nelle materie oggetto dell’avviso  Punti 2 per ogni corso max punti 10/100 
Pubblicazioni nel settore informatico Punti 5 per ogni pubblicazione max punti 20/100 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto Punti 10 per ogni esperienza max 20/100 
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto Punti 5 per ogni esperienza max 10/100 
Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici, compreso anno in corso Punti 2 per ogni anno scol. max punti 10/100 
Referente o funzione strumentale per la tecnologia presso istituti scolastici, compreso anno in corso Punti 2 per ogni anno scol. max punti 10/100 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 04.06.2016, presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo. La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ istituto precedentemente alla data del presente bando. L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati p d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. GRADUATORIA La graduatoria sarà stilata da una commissione composta da D.S. e D.S.G.A o loro sostituti attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. PUBBLICAZIONE RISULTATI I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. Successivamente la commissione ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi COMPENSI Il compenso orario lordo è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€17,50 lordo dipendente); il tetto massimo omnicomprensivo previsto dal piano finanziario è di € 150,00 (euro centocinquanta/00).  Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione  delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. TRATTAMENTO DATI In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. DIFFUSIONE DEL BANDO Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 1. Affissione all’albo dell’Istituto;  2. Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : www.ic2tortoli.gov.it Documenti allegati: - ALLEGATO A  - ALLEGATO B IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pierpaolo Scudu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 



 

 

 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Monte Attu” - TORTOLI' Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado Via Fleming, 1  - 08048  T O R T O L I'   (OG)  0782/623804-  Fax 0782/623804  

C.F. 91009660910 (cod. univoco ufficio UFBI4D) - Codice Min.:NUIC87000B E-Mail: nuic87000b@istruzione.it - nuic87000b@pec.istruzione.it   Allegato A  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  Dell’ IC 2“ Monte Attu  Tortolì ( OG) 
 Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1  Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________  Il ______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via __________________  N° _________ cap.______________ Prov. ________status professionale _____________________  Codice Fiscale ___________________________ tel.______________________________________  Fax___________________________________ e-mail____________________________________  CHIEDE 
 Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1  A tal fine allega   Curriculum vitae in formato europeo;  Scheda riepilogativa titoli allegato B
 __ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.  _________________________, li __________/________/___________   
 Firma _______________________________ 
 __l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  __________________________, li ______/_______/____________  

 Firma _______________________________ 



 

 

 

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Monte Attu” - TORTOLI' Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado Via Fleming, 1  - 08048  T O R T O L I'   (OG)  0782/623804-  Fax 0782/623804  
C.F. 91009660910 (cod. univoco ufficio UFBI4D) - Codice Min.:NUIC87000B E-Mail: nuic87000b@istruzione.it - nuic87000b@pec.istruzione.it  Allegato B  

 Scheda riepilogativa Titoli di ______________________________________________________ 
 
 
  (Cognome e nome) 

Allegata alla domanda di collaudatore   
    

TITOLI DI CUI AL PUNTO A punti  RISERVATO ai valutatori 
    1 -    
    2 -    
    3 -    
    4 -    
    5 -    
    TITOLI DI CUI AL PUNTO B punti  RISERVATO ai valutatori 
    1 -    
    2 -    
    3 -    
    4 -    
       
 Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato 
        Firma  _______________________________ 

 


