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CUP N. D26J15001490007
Pescara, 17/05/2016
Prot. n. _______/C6c
Il Dirigente Scolastico
dell’Ipsseoa “F. De Cecco”
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 del Consiglio d’Istituto verbale n. 6 del 06/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota del MIUR prot AOODDGEFID n. 5884 del 30/03/2016 con oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali 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”
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 10 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato
e finanziato;
VISTO
che il precedente bando per il reclutamento di progettista e collaudatore interni – prot. 6522 del
19/4/2016 - è andato deserto;
CONSIDERATO pertanto che permane la necessità di selezionare, nell’ambito del progetto 10.8.1.A2FESRPON-AB-2015-13 Inclusivity due.net, le seguenti figure:
a) n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista
b) n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore
A tal fine si specifica che:
”
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- il progettista dovrà
 elaborare un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare con
capitolato tecnico e collaborare alla verifica della rispondenza fra beni da acquistare e beni
presenti sulla piattaforma Consip;
 Assicurare la corretta e completa realizzazione del progetto anche provvedendo
all’inserimento nella piattaforma online dei dati relativi al progetto;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche
riferite al progetto;
 Verificare la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel capitolato tecnico
 Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione
conclusiva sui risultati dell’attività.
- il collaudatore dovrà:
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a
quanto specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice;
 Verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o
ai modelli descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato;
 Effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contraddittorio con gli incaricati
dell’impresa, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni
dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine
contrattuale;
 Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione
conclusiva sui risultati dell’attività.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni:
a) per la progettazione relativa all’attività “Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-13 Inclusivity due.net”.
Per tale attività verrà erogato un compenso orario pari ad € 23,23 lordo stato fino ad un massimo di €
520,00 (lordo stato) commisurato alle ore di attività effettivamente prestate.
b) per il collaudo relativo al “Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-13 Inclusivity due.net”. Per tale
attività verrà erogato un compenso orario pari ad € 23,23 lordo stato fino ad un massimo di € 260,00
(lordo stato) commisurato alle ore di attività effettivamente prestate.
Il ruolo di progettista e collaudatore sono assolutamente incompatibili fra di loro per cui l’eventuale
presentazione della candidatura per entrambi i ruoli sarà causa di esclusione.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno
01.06.2016, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o a mezzo posta
elettronica ai seguenti indirizzi email: perh010006@istruzione.it oppure perh010006@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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
”
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seguito specificati:

Titolo di studio laurea triennale o magistrale

(qualora il titolo abbia una
valutazione non espressa su base 110 si opererà la necessaria proporzione)

Punti

Max punti

Voto fino a 100

1

Voto compreso fra 101 e 110

2

lode

2

Ulteriore titolo di studio coerente con l’ambito progettuale (laurea,
dottorato, master, diploma di maturità)

1

3

1 per
attività/incarico

5

Certificazioni riconosciute comprovanti le competenze informatiche di
livello medio o avanzato (ECDL, EIPASS ecc)

1

3

Colloquio finale

5

5

Attività lavorative e/o professionali coerenti con l’incarico

La data per il colloquio è fissata il 06/06/2016 alle ore 09.00. La mancata presentazione al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e nell’apposita sezione Pon del sito
web d’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra DI PIETRO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93
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