Taranto, 18 /12/2018

Prot. N 13780/c17c

All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
All’Albo Pretorio dell’Istituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 Dotazioni tecnologiche e
laboratori. Sottoazione 10.8.1 B2 Laboratori professionalizzanti.
Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9869
del 20.04.2018.
Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-38 Titolo : Scuola 4.0
CUP C57D1800067007
Avviso selezione interna per n. 1 Esperto Collaudatore mediante procedura
comparativa dei curricula.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e 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

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTI

VISTO
RILEVATA

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – FESR - Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.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. Sottoazione 10.8.1 B2
Laboratori professionalizzanti
il DECRETO Ministeriale del 28 agosto 2018 , n. 129 recante Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche"
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9869 del 20.04.2018 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" Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
— competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo
finanziamento
la nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Iter di reclutamento del
personale “ Esperto” che stabilisce la priorità di reclutamento al personale
Esperto interno
l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n. 117 del
22/05/2018 del Consiglio d’Istituto
i criteri generali di comparazione dei curricula, con relativo punteggio,
predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.
44/2001con delibera n. 19 del 15 aprile 2016
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, redatto ai sensi Dlgs50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici
la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere
attività di collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU2018-38 . Titolo: Scuola 4.0 CUP C57D1800067007
EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. collaudatore delle apparecchiature acquistate, in
base al progetto esecutivo redatto, con particolare conoscenze delle apparecchiature informatiche
a supporto della didattica laboratoriale a favore degli studenti e riferite ai seguenti lotti di
attrezzature acquistate:
1.

Smart Communication 4.0

Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per n. 1 esperto collaudatore,
per l’attuazione del PON FESR, al quale affidare i seguenti compiti:






verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
collaborare con il DS 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 e fino al completamento delle
operazioni relative al collaudo;
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.
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.
Potranno partecipare al presente bando Docenti interni che non abbiano preso parte ad attività di
controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare e per i quali siano insussistenti forme di collegamento diretto o indiretto
con l’operatore economico aggiudicatario della fornitura.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o
società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Art.2 Periodo di svolgimento delle attività
Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte tra dicembre 2018 e marzo 2019
Art. 3 – Requisiti generali di ammissione
Gli esperti saranno individuati sulla base dei curricula presentati, tenendo conto del possesso dei
titoli culturali, professionali e delle esperienze di settore, valutando la loro corrispondenza alle
caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi del corso da attivare. La scelta sarà effettuata
attraverso un confronto comparativo delle istanze pervenute, secondo i criteri indicati nella
griglia di valutazione in seguito riportata. Gli esperti selezionati dovranno possedere competenze
informatiche chiaramente espresse nel curriculum perché saranno tenuti ad aggiornare
periodicamente, sulla piattaforma ministeriale, un’area dedicata alla documentazione delle
attività svolte.
Per l’ammissione alla selezione il candidato deve produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 al predetto DPR
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre
costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso suddetto. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 4 – Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, è previsto un compenso omnicomprensivo degli oneri a carico
dello Stato di € 92,88 ( NOVANTADUE,88) pari a n. 4 h
1. Smart Communication 4.0:
4h
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.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente
firmato, che l’esperto collaudatore presenterà al DSGA al termine della propria attività. La
liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso
spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L’incarico di esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella
piattaforma.
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La comparazione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita
Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del bando, in base
ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio riportati nell’allegato 2 annesso al
presente bando.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del
contratto.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi
secondo i seguenti criteri:

Titoli valutabili per il profilo di ESPERTO COLLAUDATORE
A – TITOLO DI STUDIO (le voci A1, A2, sono da considerarsi in
alternativa) attinente la tematica del modulo richiesto max 22
punti

Autovalutazione
Max 22 punti

Valutazione
Commissione

A1) Voto laurea (/110) triennale
Fino a 89………………….4 punti
Da 90 a 99………………..6 punti
Da 100 a 104……………..8 punti
Da 105 a 110……………..10 punti
110 e Lode……………… 12 punti
A2) Voto laurea (/110) vecchio ordinamento/magistrale
Fino a 89………………….14 punti
Da 90 a 99………………. .16 punti
Da 100 a 104……… ….. 18 punti
Da 105 a 110……………..20 punti
110 e Lode…………… 22 punti

N.B.I titoli di studio non sono cumulabili: in ogni caso sarà valutato un solo titolo
B-Titoli culturali e specifici

max punti 23

Autovalutazione

Valutazione

Max punti 23

Commissione

Autovalutazione

Valutazione

Max punti 55

Commissione

B1)partecipazione a corsi di formazione, attinenti balla figura
richiesta, seguiti nei cinque anni precedenti il bando in qualità di
discente(0,5 punti ogni 10 ore)
max 9 punti
B2) Certificazioni informatiche(1 punto per ogni certificazione)
Max 6 punti
B3) Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti al
profilo richiesto ( 1 punto per ogni titolo)
Max 6 punti
B4) certificazioni inerenti la sicurezza ( D,Lgs. 81/08) ( 1 punto per
ogni titolo)
Max 2 punti
C+D+E

max punti 55

C)Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20 punti
D)Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza,
la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza .Punti 5 per incarico
Max 15 punti
E)Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici. Punti 5 per incarico
Max 20 punti
Termini e modalità di presentazio ne delle Domande

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o
mediante
consegna
diretta
–
o
invio
tramite
posta
elettronica
certificata
(tais029008@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 10:00 del 27 dicembre 2018. Non saranno
in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.
La domanda dovrà riportare la dicitura
“Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO COLLAUDATORE Progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-38 Titolo : Scuola 4.0 CUP C57D1800067007
Lotto n.
titolo
All’istanza di partecipazione (allegato 1), redatta, ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello
scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.pacinottita.gov.it, devono essere allegati:

- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, lo stesso dovrà essere inviato in formato
elettronico all’indirizzo di posta elettronica tais029008@pec.istruzione.it avente come oggetto
“Selezione ESPERTO COLLAUDATORE Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-38 Titolo :
Scuola 4.0 CUP C57D1800067007
- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
- Scheda autovalutazione (allegato 2) da compilare a cura del richiedente.
- Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato
europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente bando.
Art.7 – Ricorsi
Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’Albo dell’Istituto, all’Albo pretorio e pubblicate sul
sito della scuola successivamente al giorno dicembre 2018. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del DPR
n.275 /99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai
sensi dell’art. 21 L.59/97) avverso a tale graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 gg
successivi, lavorativi, dalla data di pubblicazione. Non farà fede il timbro postale ma la data di
effettiva ricezione da parte di questo istituto, si declina ogni forma di responsabilità per la tardiva
ricezione legata a disguidi postali. I reclami opportunamente motivati vanno indirizzati al
Dirigente Scolastico. Esaminati gli eventuali reclami si procederà alla pubblicazione delle
graduatorie definitive avverso le quali sarà possibile presentare ricorso con le procedure previste
dalle norme vigenti.
Art.8 – Controlli
L’I.I.S.S. “A. Pacinotti” si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione
comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto
con l’istituto.
Art. 9 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott. prof. Vito
Giuseppe Leopardo
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti e trattati dall’I.I.S.S. “A. Pacinotti” per le finalità di gestione della
selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a
seguito dell’utilizzo della graduatoria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge.

Art. 11 –Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente la selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale curato dalla Commissione valutatrice.
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla
selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Art. 12 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa
www.pacinottitaranto.gov.it , all’Abo dell’Istituto e all’Albo pretorio.

Istituzione

scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo)
Il presente documento è firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs n.82/105

.

LEOPARDO
VITO
GIUSEPPE
18.12.2018
11:21:55
UTC

ALL . 1
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “A. Pacinotti”
Taranto
Oggetto: selezione interna di Esperti cui conferire incarichi di Collaudatore nell’ambito del
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Istanza di partecipazione - Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-38 Titolo : Scuola
4.0 CUP C57D1800067007
Il/la sottoscritto/a , nato a

, provincia di

, provincia di , alla via

, il

,cod. fisc.

, tel. fisso

, tel. cell.

, residente a
, indirizzo email

in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica,
PRESENTA
la propria candidatura per svolgere la funzione di “ESPERTO COLLAUDATORE” per il seguente
lotto:

 Smart Communication 4.0:

4h

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
 godere dei diritti civili e politici
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
Alla presente scheda di candidatura allega:
1. curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni sua pagina
2. tabella di valutazione dei titoli e delle competenze specifiche utili alla valutazione (allegato 2
al presente bando).
3. fotocopia documento d’identità
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 e
del D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Taranto
FIRMA

ALL. 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER

SELEZIONE DI

ESPERTO COLLAUDATORE Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-38 Titolo : Scuola 4.0
CUP C57D1800067007
A – TITOLO DI STUDIO (le voci A1, A2, sono da considerarsi in
alternativa) attinente la tematica del modulo richiesto max 22
punti

Autovalutazione
Max 22 punti

Valutazione
Commissione

A1) Voto laurea (/110) triennale
Fino a 89………………….4 punti
Da 90 a 99………………..6 punti
Da 100 a 104……………..8 punti
Da 105 a 110……………..10 punti
110 e Lode……………… 12 punti
A2) Voto laurea (/110) vecchio ordinamento/magistrale
Fino a 89………………….14 punti
Da 90 a 99………………. .16 punti
Da 100 a 104……… ….. 18 punti
Da 105 a 110……………..20 punti
110 e Lode…………… 22 punti

N.B.I titoli di studio non sono cumulabili: in ogni caso sarà valutato un solo titolo
B-Titoli culturali e specifici

max punti 23

Autovalutazione

Valutazione

Max punti 23

Commissione

Autovalutazione

Valutazione

Max punti 55

Commissione

B1)partecipazione a corsi di formazione, attinenti balla figura
richiesta, seguiti nei cinque anni precedenti il bando in qualità di
discente(0,5 punti ogni 10 ore)
max 9 punti
B2) Certificazioni informatiche(1 punto per ogni certificazione)
Max 6 punti
B3) Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti al
profilo richiesto ( 1 punto per ogni titolo)
Max 6 punti
B4) certificazioni inerenti la sicurezza ( D,Lgs. 81/08) ( 1 punto per
ogni titolo)
Max 2 punti
C+D+E

max punti 55

C)Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20 punti
D)Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza,
la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza .Punti 5 per incarico
Max 15 punti
E)Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici. Punti 5 per incarico
Max 20 punti

FIRMA

