Prot.

3092 A/22e

Mistretta, 28/05/2019
All’ USR - Sicilia
All’ Ufficio VIII A.T. di Messina
Al personale docente e ATA dell'I. I. S. "A. Manzoni"
Agli Atti dell'Istituto
All’Albo pretorio online dell'Istituto
Al sito http://www.iismanzoni.edu.it/index.php/it/
(Sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020)

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto COLLAUDATORE.
Progetto "Laboratorio 2.0 di tecnologie informatiche"
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-107 - CUP: 187D18000200007.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico AOODGEIFD\37944 del 12/12/2017 "Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”.
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - Sotto- Azione 10.8.1.B1: "Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc)".
Visto

Vista

Vista

l'avviso pubblico AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Asse II Infrastrutture per l'istruzione (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 – Sotto-Azione 10.8.1.B1: “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc)”.
Autorizzazione progetto codice: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-107.
la delibera del Collegio dei Docenti che in data 01 marzo 2018 ha all'unanimità approvato la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 – 2020.
la delibera del Consiglio di Istituto che in data 10 febbraio 2018 ha all'unanimità approvato la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.
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Preso atto
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Sicilia.
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0009867 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 37944
del 12/12/2017 (Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-S1-2018-107- Importo
complessivo autorizzato € 24.999,99).
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.
05/10/2010, n. 207 aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 27/12/2017 n. 205 e dal
Decreto correttivo (Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio
2017, n. 103) e dal Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
giugno 2017, n. 966.
Visto il D. L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4 “Costruzione di opere
pubbliche”.
Visto l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; che recita: “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da
trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto" ", recepito dal D.A. 895/2001 per la Regione
Sicilia.
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi e “Linee guida e norme per l'attuazione
dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016.
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/1/2016 aggiornata in base alla nuova normativa con la nota
della medesima Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\31732 DEL 25/7/2017.
Conformemente
a quanto stabilito nell'art. 7 “Tempistiche massime per la realizzazione degli
interventi” dell'Avviso in oggetto, per la conclusione del progetto attestata all'ultimo collaudo, deve
essere entro il 31/05/2019 per quanto concerne la Sotto-Azione 10.8.1.B1, salvo proroghe
Visto il Programma Annuale 2019.
Visto per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio in data 28/06/2018 Prot.
3434/22e.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.
Visto il bando di gara a valere sul PONFESR del 28/03/2019 prot. n. 1773/A22e su MePa R.d.O. n. 2262545.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i..
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Visto

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Visto l’art. 40 dei D.A. N. 895 del 31/12/2001 dell'Assessorato ai Beni Culturali Ambientali e della Pubblica
Istruzione della Regione Siciliana.
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto N° 139 del 25/07/2018 di approvazione dei criteri e delle tabelle
comparative per il reclutamento degli esperti.
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d'Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento”
è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nel
collaudo di laboratori di attrezzature di supporto alla didattica.
EMANA
il seguente Avviso Pubblico di Selezione per Esperti Interni
per l'individuazione ed il reclutamento di:
N° 1 Esperto per l'incarico di Collaudatore
mediante valutazione comparativa del Curriculum Vitae e Professionale, per le attività inerenti le azioni di
collaudatore del progetto (a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR), di cui all'Avviso pubblico
AOODGEIFD\37944 del 12/12/2017 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi'' Asse II - Infrastrutture per l'istruzione -(FESR).
Obiettivo specifico 10.8 – Sotto-Azione 10.8.1.B1: "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
(lingue, matematica, scienze, ecc)"
Art. 1 - Oggetto dell'incarico
L'esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze tecniche informatiche, comprovate, che ne
attestano le indispensabili competenze nel settore delle ICT e dovrà possedere un profilo professionale
coerente con quanto previsto dalle linee guida FESR e dal progetto, quali:
- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte
e nel contratto di affidamento della fornitura.
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.
- provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione
Scolastica.
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Le riunioni per 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.
A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come
disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013.
Art. 2 - Procedura di selezione e attribuzione dell'incarico
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza in busta chiusa, all'Ufficio
Protocollo dell'Istituto indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "A. Manzoni" Via Nazionale n. 182 - 98073Mistretta (ME) specificando sulla busta stessa la seguente dicitura:
10.8.1.B1FESRPON-SI-2018-107
"Laboratorio 2.0 di tecnologie informatiche"
Candidatura Collaudatore
Oppure mediante PEC all'indirizzo: MEIS001004@istruzione.it
All'interno la busta dovrà contenere:
All 1 Domanda di partecipazione
All 2 Tabella di autovalutazione accuratamente compilata
All 3 Consenso al trattamento dei dati
All 4 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Curriculum Vitae in formato europeo
Copia fotostatica del documento di identità
Tale candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 03/06/2019.
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza del
curriculum vitae.
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da una
commissione composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. I risultati della selezione (graduatoria) saranno
pubblicati all’Albo dell'Istituto e sul sito web: http://www.iismanzoni.edu.it/index.php/it/.
La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5
giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati in
posizione utile nella graduatoria di merito per i quali si procederà all'assegnazione degli incarichi.
Art. 3 - Criteri di Selezione
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Possono partecipare i docenti in servizio nell'a.s. 2018/2019 presso l'I.I.S. ''A. Manzoni'' in possesso dei
requisiti richiesti.
In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. Si procederà all'assegnazione dell'incarico
anche in presenza di una sola istanza.
La remunerazione per l'Esperto Collaudatore sarà contenuta pari al limite massimo previsto dall'Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento.
La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali

Punti 10/100

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti

5/100

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al

Punti 5/100
Punti 5 per ogni esperienza

settore richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti

Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza

al settore richiesto

Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la

Punti 5 per incarico max
20/100

Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico max
20/100

Art. 4 - Compensi
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 197,60 (euro centonovantasette/60).
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.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
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Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso.
Art. 6 - Trattamento dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Sarà comunque
necessaria la compilazione di apposito modulo di "Consenso al trattamento dei dati personali".
Art. 7 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente Avviso il foro competente è quello
di Patti.
Art. 8 - Rinvio alla Normativa
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente Avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
Art. 9 - Pubblicazione dell’Avviso
Per il presente Avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
- affissione all'Albo on-line dell'Istituto
- trasmissione mediante circolare al personale
- trasmissione all'Ambito Territoriale
- trasmissione tramite posta elettronica agli Istituti della provincia.
Al presente bando sono allegate le seguenti schede:
All. 1 Domanda di partecipazione
All. 2 Tabella di autovalutazione
All. 3 Consenso al trattamento dei dati
All. 4 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Amoroso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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