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Prot. N 846 /C14 PON FESR

Gallarate, 11 maggio 2016

AVVISO DI SELEZIONE
A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI

ESPERTO COLLAUDATORE
nell’ambito del
Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: FESR-“realizzazione/ampliamento rete LanWLan” e degli
ambienti digitali per i CPIA, “Competenze multimediali”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI il Bando (FESR) e l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016,
finalizzato per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
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”.
VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”,

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7442 del 03/05/2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica.

Via Seprio, 2 – 21013 Gallarate (Va)
CF-91065390121 VAMM325009@ISTRUZIONE.IT- info@cpiagallarate.it 0331 772826/786717 fax 0331 778452

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 13 gennaio 2016 di adesione al Progetto PON per CPIA
VISTA la Delibera del Commissario straordinario del 16 gennaio 2016 di adesione del CPIA Varese
1 al PON riservato ai CPIA

VISTO il dlgs 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma
Operativo Nazionale: “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Progetto: FESR-“ finalizzato per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali
per i CPIA, “Competenze multimediali”. ASSE II prevede la fase conclusiva obbligatoria di
collaudo;

DISPONE
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Progetto: FESR finalizzato per
la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA “Competenze
multimediali ” programmazione inizio attività, si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento
di esperto interno all’Istituto cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione
dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo del seguente Progetto: “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: FESR“realizzazione/ampliamento rete LanWLan e degli ambienti digitali per i CPIA ”, “Competenze
multimediali”
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di
COLLAUDATORE per l’attuazione del seguente progetto:
Progetto: “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: FESR“realizzazione/ampliamento rete LanWLan e degli ambienti digitali per i CPIA ”, “Competenze
multimediali”
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Prestazioni richieste per la figura del 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:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate
 collaborare con il progettista e la segreteria per affrontare tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano e per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni
 verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato rispetto a
quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto
 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
 redigere un verbale di collaudo dei beni verificati
 svolgere l’incarico nei tempi previsti dal bando
 redigere i verbali relativi alla propria attività
 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta
installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, collaborando per
l’aggiornamento del DVR

Requisiti:
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:





competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica;
esperienza professionale come responsabile per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove
tecnologie
partecipazione a Corsi di perfezionamento inerenti l’incarico
esperienza di docenza in corsi di informatica
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Compenso
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 420,00 (euro quattrocento,20).
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.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce
alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 27 maggio 2016 ( non farà fede il timbro postale) con
l’indicazione “Selezione esperto collaudatore Progetto: FESR-“realizzazione/ampliamento rete
LanWLan e ambienti digitali per i CPIA”, “Competenze multimediali”, con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vamm325009@pec.istruzione.it
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Attribuzione incarico:
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dall’avviso di selezione
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e
comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa
vigente

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
Fanno parte del presente bando interno:
Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE E TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Locatelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

