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Prot. n.3606/C14

Brescia, 09/06/2016

Ai docenti e Personale ATA
Albo on line e Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPONLO-2015-275. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica) per n.1 incarico di collaudatore. CUP: J86J15001460007

Il Dirigente scolastico

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.11;

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 norma 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;

Visto

il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-275 “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 Collegio dei docenti del 02/10/2015;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 443 del 09/11/2015 con il quale è stato approvato il
progetto cui si riferisce;

Vista

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

Vista

la necessità di selezionare e reclutare fra il personale interno figure professionali cui affidare il
seguente incarico: 1 esperto collaudatore;

Viste

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze informatiche, idonee a
gestire le connesse attività previste nella piattaforma telematica PON 2014/2020:
Comunica
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-275 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” con il seguente incarico;

1. esperto collaudatore: n. ore 07, compenso orario 23,24 (Lordo Stato)
I compensi anzidetti saranno calcolati sulla base della Tabella 5 allegata al vigente CCNL Scuola in
riferimento ad attività non di insegnamento e, non essendo di tipo forfettario, andranno correlati al monteore di attività che l’esperto da incaricare effettivamente svolgerà oltre il normale orario di servizio nel limite
orario massimo che sarà precisato nel contratto.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge; il compenso
verrà corrisposto soltanto dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte dell’autorità di Gestione.

In linea generale, l’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che
ne attestino le competenze nel settore del collaudo di attrezzature multimediali al passo con le innovazioni.
Avrà il compito di:
Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara indetto dall’Istituto;
Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro
efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate
dall’azienda fornitrice;
Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;
Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e sottoscrivere il
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto;
Requisiti di accesso alla procedura, pena di esclusione
1) in servizio in questo Istituto nel corrente anno scolastico 2015/2016;
2) il possesso della laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in ambito scientifico;
3) avere assunto nei precedenti anni scolastici l’incarico di funzione strumentale in ambito informatico o, in
alternativa, la gestione del sito web oppure essere in possesso di comprovate esperienze di insegnamento
nei laboratori informatici.
Presentazione della domanda
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea
Mantegna” di Brescia e obbligatoriamente corredata da dettagliato curriculum vitae stilato nel formato
europeo, da cui si evincano i titoli di studio e professionali, le competenze e le esperienze per le attività
oggetto del presente bando, dovrà essere presentata all’Ufficio di segreteria, per l’acquisizione al
protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/06/2016. Non fa fede il timbro postale. L’arrivo o la
consegna dopo tale termine perentorio, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a questa
Istituzione e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, domande
trasmesse via fax o mancanti dei dati richiesti.
Criteri di selezione:

Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione da parte della Commissione Giudicatrice i
seguenti requisiti:
Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.
Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che attestino
le competenze nel settore dei collaudi di attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi,
applicativi e didattici).
Attribuendo seguenti punteggi:
TITOLI
Competenze informatiche certificate di livello medio o avanzato (max 9
punti)
Corsi di aggiornamento e/o titoli specifici nella materia oggetto
dell’avviso (max 6 punti)
Esperienza di docenza in corsi di formazione interni od esterni coerenti
con l’ambito nella materia oggetto dell’avviso (max 6 punti)
Collaborazioni con università, enti di ricerca e/o associazioni
professionali (max 6 punti)
Pubblicazioni coerenti con l’ambito dell’avviso (max 3 punti)

PUNTI
3 per ogni certificazione
2 per ogni corso o titolo
2 per ogni titolo
2 per ogni titolo
3 per ogni pubblicazione

A parità di punteggio sarà reclutato l’esperto più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sull’ Albo on line
della scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
La durata dell’incarico è stabilita in: n. ore 07.
La misura del compenso, fissata in 23,24 (lordo Stato) orarie come previsto dalla Tabella 5 allegata al
vigente CCNL Scuola relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007 sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.Vo n.196/2003 e della normativa vigente.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo on-line e sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Rosa
Firma autografo sostitutiva mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

