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20141T05M2OP001 PRoGRAMMA OpERATtvo NaztoNALE 2014-2020

"PER LA scuoLA - CoM PETE NzE E aMEtENTt pER L'appRENDtMENTo - FESR"

AssE ll - OBrEfirvo 10.8-AztoNE 10.8.1- Sorro-AztoNE 10.8.1.A3
CoDrcE AuroRrzzazroNE 10,8.1,A3-FESRPON-CA-2015-503

AWISO DI SELEZIONE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO

COLLAUDATORE

VISTO

VìSTA

It DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso prot. AOODGEFID/12810 del 75/n/2015 del MtUR - Dipartimenro per la

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione

Generale per interventi in materia di edillzia scolastica, per a gestione del fondi struttLrrali per

l'istruzione e per l'innovazione digitale, inerente Ìa presentazione di proposte dÌ progetti
infrastrutturali relative alÌ'Asse fl "TNFRASTRUTTURE pER L,STRUZTONE (FESR),,, Obiettivo
Specifico 10.8 "Diffusione della società dello conoscenza nel monda dello scuoto e delto

larmozione e odoziane di oppracci didottici innovotivi", Azione IA.S.l "lnterventt tnJrostrutturali
per l'innovozione tecnologico, lobarotori di settore e per l'opprendimento delle competenze
chiove", Sotto-Aziane A3 "Reolizzoziane di AMBIENT| DtGtTALt,, de1 programma Operativo
Nazionale "Per la scLrola -Competenze e ambienti per l,apprendimento FESR,,2O14 2020;

la Nota lvlinisteriale prot. AOODGEFTD/5879 del 3OlO3l2Ot6 del MtUR Dipartimento per la

Prograrnrra?ione e la gestione delle risorse urnane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in rnateria di edilizia scolastica, per la gestione deifondi strutturali per

l'istruzione e per l'innovazione dìgitale, con la quale e stata comLlncata la formale
autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di auiorizzazione 10.8.1.A3 FESRpON,CA,

2015 50Ji

la Nota MÌnisteriale prot. AOODGEFID/158A det 13/07/ZOt6 - ,,Linee guida de ,Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fòrniture di importo inferiore alla
to8l'a comunitèria" e Allègati:

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1614/C12 de l'I1/O4/2016 con i quate è stata
imputata l'iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2016 del progetto avente codice di

autorizzazione 10.8.1.43 FESRPON CA 2015 503;

VISTA



VISTO il Decreto lntermlnisteriale 1 febbraio 20A1 n. 44 "Regotdmenta concernente le lstruzioni
generoli sullo gestione omministrotivo contobile delle istituzìani scolostiche"j

RILEVATA la necessità dl impiegare tra il personale interno n. l figura per lo svolgimento dell,attivitè di
ColldJdo ne l'a rbito de progetto'r prerìessè:

-tutto ciò visto e rilevato, che costltuisce parte integrante del presente avv so,

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare I'incarico del
COLLAUDO per a verifica delseguente progetto:

L'esperto coliaudatore dovrà essere fornlto di esper €nze comprovdte che ne attestino e lndtspersabilt competenze
nelsettor€ del collaudo di apparecchiat!re e €llroniche ed informatiche. Soprafiullo è rtchiesta presressa esp€rienza
d colaudo di laboratori mulllmediate conosceize normatve, in materia di progett flnanziarÌ con Fond strutturat
ne l'ambito del progetrt PON.

GIì incarichidi progettista e di collaudatore non possono essere dcoperti dalla medesima persona,

COMPITI DELL'ESPÉRTO COLLAUDATORE
L'esperto collaudatore avrà ilcompito di:

1. verificare la corrispondenza e funzionalitè delle attrezzature fornite con quanto indicato neÌle
offerte e ne contratto di affidamento del a fornitura:

2. collaborare con ir Dirigente scoiastico e con Ìr D.s.G.A per tutte re probrematiche rerative ar piano
FESR, al fine di soddisfare tutte Ìe esigenze che dovessero sorgere per la completa e corretta

3.

4_

5.

6.

realizzazione del Piano medesimoi
conoscere in maniera approfondita le 'lrree gu jda dejt'Autotità di Gestiane per t,alfìdampnta dei controtti
pùbblici di seruizie fa.niturc di impono jnt'eriore o tl sogtio camunitdrja,, lpra\.1588/2o1s)j
svolgere l'incarico secondo il calendarìo approntato dal,tstituto;
prowedere arra redazione derverbare di colaudo che accerti la corretta esecu2ione contrattuare e
l'attestazione delia conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto
richiesto dal' stituzione Scolastica j

documentare l'attività svo ta.

CRJTERI PER tA SCEI"TA DEL COTLAUDATORE
GÌl aspirantico audatorr saranno s€lezionari da una commissrone, appositamente cosltuita e presieduta da Dirigente
scolast co, attraverso a comparazione det curricu a su a base de crireri dÌ vatutazione e de punteggi d seguìto

SOITOAZIONF
COD]CE DENTIFICAT VO

PROGEITO

-rtoLo

MODULO

IMPORTO ]MPORIO
AUTORIZZATO AUIORZZATO

FORN TURE SPESE GENERALI

TOTALE

AUTORIZZATO

PROGE IIO

10.8.1.43
10.8.1.43-FESRPON-CA"

2015-503
La mia scuola è

digitale
€ 20.300,00 € 1.700,00 € 22.000,00

TABELLA diVAI.UTAZtONE TITOLI cuhurali e professionati COunUOlrOnr
rtiinterni

a)
La,.rrea in aree d scip tnarl re dr ve a ie competenze prof"rrion"tii[t,iÀt"1ng"g*ia,
nformat ca, matematicé, fisÌca ..)

Laur€a Triennale in dree d:scipt nar retative al e competenze professtonati rictrteste
( ngegneria, informatica, matematica, ftstca...)

Punt 2 a

Punti6 Max 6

D p oma d istruziofe secondaria super ore,

azione ìnerenti il settore I nutida u.ìversìtà "...
Nlaster e/o Corso dl specia tzzazione d€ a durata mlnima di 1 anno o 1200 ore
lnerente le Tecno ogie tnformatica e/o te ÌtC a

e/o aggiornamento Informatica

Certif cazlon€ lnforrnat ca d base
Max 10



Pregresse esperienze, in qualità di prog€ttlsta, in progetti FESR attinentÌ at seftore
richiesto (per l'incarico di prosettista

PuntÌ1a

Pregresse esperienze, ln qualità di collaudatore, in progettÌ FESR attinenti at settore
rlchiesto

Puntl 1a
incarico

A parità dl puntegglo si darà precedenza a candÌdato pìir giovane di età. Tale Bradu.torla sarà consultabile ln sede e

sul slto web della scuola, L'lstltLrzione scolastica contatterà solo l'aspir.nte seie2ionato. Quantl non saranno contattati
entro TRE giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda, riterranno.he la propria richiesta non ha
perr.esso i conferimento dell'incarico

tNcARtco
L'incarico sarà conferÌto a norma del D.Lgs. n.165 01, dell'art.40 del D.l. n.44-01 e della Legge n. 133-08
anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di
partecipazione sopra indicati, mediante contratto di Drestazione d'opera occasionale_ ln caso di rinuncia
all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando
la graduatoria di merito dicui sopra.
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o Ie esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase dÌ
partecipazione al bando è motivo di rescissìone del contratto.
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro prejìminare presso l,tstituto con il Dirigente
Scolastico.

COMPENSO
La remLrnerazione per l'Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento owero sulla base delle ore effettivamente svolte fino ad un
rnassimo di € 220,00 lordo dipendente. I compensi saranno erogati una volta ricevutì i finanziamenti
europei da parte degii enti deputati.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella m;sura 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 djfine 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 elle gare di fornitura delle attrezzature.

TERMINI E MODAI.ITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato
curriculum vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delre competenze e de e esperienze
professionali posseduti. lnoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione altrattamento dei dati personali ai
sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è colegato a ditte o società interessate alla
partecipazione alle gare di acquisto. La dornanda dovrà pervenire entro e non ortre le ore 13.00 del 19
maqsio 2016, pena l'esclusione (farà fede ra data di acquisizione ar protocolo dela scuora). Ai sensi de[a
normativa vìgente, la domanda di candidatura, completa di allegati, potrà essere presentata anche vja
posta certificata ali'ìndirizzo saic83300p@pec.istruzione.it o, eventualmente; consegnata a mano entro i

ternir' previsti, penè deLadenTa.
ll plico dovrà recare esternarnente l'indlcazione "candidatura Esperto cÒttauDAToRE 10.8.1.a3-rESRpoN-ca-

201s-503".

ll p co dovra cortenere :

. la domanda di partecipazione alla gara in carta semplice, allegata al presente bando;. tabella divalutazione dei titoli compilate nella parte di ccjmpetenza;

. ìl curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorìzzazione al trattamento dej dati
personali di cui al D.Lgs.n.196/2003, nel quaJe dovranno essere indrcate, oltre ai titolì di studio e
professionali. le pregresse esperien?e specificl-e attinenti a'lè natura oeil, ncarico.
Si intende che ititolidichiaratidovranno essere tuttisubito disponibilisu richiesta della Scuola.



L'amministrazione si riserva di procedere aJl'affidamento dell'incarico anche ìn presenza di una sola

DtsPostztoNt FtNALt
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tuttiglieffetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto sifa espresso riferimenlo alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
ldati personali che entreranno in possesso dell'lstituio, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
tratta'ti neJ rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Legislativo 30 Biugno 2003 n. 196).
llpresente Bando è:

pubblicato sul sito web della scuola: www.icaltavilla.gov.Ìt nelle sezioni "Albo PretorÌo" on line e
Amministrazione Trasparente",
presente bando sono allegati:

Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione altrattamento dati;
AI

1)

2)

3)

Tabella di valutazione deititoli;
Modello C.V. formato europeo.

scolasticoDiriC



ALLEGATO A.: MODELLO CANDIDATI]RA

AI DIRIGENTE SCOI-ASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO'GIOVANNI )O II"

PIAZZA DON GIUSTINO RUSSOLILLO,
84045 A]-TAVILI-A SILENTINA (SA)

Cor la prcsentc il sottoscntto

Notne mto ìi

( )*p
ccll.

TF,C

CHIEDE

alla S.\r. di partecìpatc alla selezione, in qualirà di ESPERTO INTIIRNO COLL{.LrDATOIì 8, per il proget«,
10.8,1.43-FESRION-CA-2015-503.

Il sott.rscritto 2l1ega alla prcscnte isranze Ìa scguente documenrrzioner
1. Trb.Ia .li valuhzlon e espcrto collaurlatotc
2. Cuniculum \itae x1 fonmto eulopco.

-{ì scnsi degl1 rrtt. ,{6 c ,17 .1e1D.?.R. n. 4'tsl2000, cons.pevolc che le dichìanzjoni menclacL soLro pù t( ù s.nr
d(l codìce penale e dclc leggi special ìn màteriiì. sccondo lc.lisposi,ioni ictramatc all,art. t6 del ciiaio D.p.R. !.
.l-+5/2i100, rl sortoscnfto .lichiara dr:

. nolr avcrc procedimcnti penali a suo cerico né dr essetc stato conclannato a s.guito .lj procedimenri

r non essere staro destirùito da pubbljco impìegoi
. non tio\'àrsi ir alonà posizione .h ,ocomparibiLità c,:]n pubbtìco irapicgo;
. srie/non .$de (rr!arÈ. r.o.!.re nù;i (\.,r .tipcùdente ù rLre.\nlirrr.rrzion, pubbltcle;
. non cssere collcgato a din. o s.,cictà inreressatc a[à partecrpazione t. gare dr acquisto.
. non appa(encrc alh Cona ssìonc di r-aturazìone dei pOì\1.

Inolttc, espmrc il propio consefto àrar]lché i darl fomitì possaflo
196/03 (Codìce in marena d prot.zione dc1 dab feson.L). per

llala

cssere trattati nel nspetto dcl D.L.r'o I
gli ademfnnenri coinessi alia prescntc

Firma



AILEGATO B: TABELL{ DI VAIUTAZIONE ESPERTO COI,I,AIIDATORE

AI- DIRIGENTE SCOLA.STICO
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ALTAVILI-A S.GIO\'ANNI )O<III"

PIAZZA DON GIUSTINO RUSSOL]LLO, 84045 AITAVILI-A SILENTINA (SA)

responsablLirà. l.r seguente gigha cli ra[urziore, rurocerr]iìc,r,done ìr mpondcnza ai tltoh rr nD posse.so ri
strsi dcgìi ettr.-16 c.+i del l).P.R. r' .1.l5.lcl18./12,/2U0r). consapcrole dei tafto che, ii crso di falsrtà ìi ertr c

nìendàci .hch2razni . vcrranno appLicrre 11ci sLroi L.rguardi lc sanzion pr§.i-.te dal codce penaÌc. cooc disposto
dxll'an. 76 del ci Àr., D.P.R. n'.1.1;.

comprle. sotto lx pr.rpria pcrsonalc

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionaìi
esperti interni

AUTOVALUTAZIONE
DEL CANDIDATO

VALUTAZIONE
DELL'ISTITUZIONE

SCOLASTICA
Descrizione Criteri

li§§iliìiròcesso

al

Laurca ìn aree disciplinari
relative alle competenzc
pr-ofessìonali richieste

0ngegncda, intormatica,
matenlatica lisica,,,l

Punti 6 Max 6

bl

Laurca Triennale in rrec
(lr5ùplrnrr relnt !e àl c
.ompetenzeprofeS\iunali Punti4
rich e5t. flngegneri:r
informatica, nìateniatica, fisica. .l

cl
Diploma di istruzione seco.darla punti 2supenore. Max 2

t:i]|lasaer e/o Corsi.dis§§Alizzaziotre ine.enti il settore
" Informààt§teruti da ùniv€.sitià

dl

Master e/o Corso di
specializzazione della durata
minima dì 1 anno o 1200 ore
ìnerente lc Tecnoìogìe
lnlormatica e/o le TIC applicare
alla didattica

Punti3

Corsi dl§§eiàlizzazione e/o agsiornaDèitc [nformatica

el
Certificazione infornratica di

Punti 2 a
ccrtificazi Max 10

Esperieaz!&,!&!§ionali *l iettore InfuÈnatico.

D

Pregresse esperienze, in qualità
di progcttista, ìn progettiFEsR
attinenti al settore richieslo [pcr
l'incarico di Drosetiistal

Puntr 1 a
Max 6

ml
Pregresse espcricnze, jn qualità
dicolìaudatore, ln progetti FESR
attinenti al settore ri.hlestn

Punti 1a
incarico

l\4ax 6



-{llegato 3
FOItNIATo ETIRoPEo

PER IL CURRICULU[T
YITAE

. Nomc e indirizzo deì datore di
ìavoro

u di Jziendr o scrLore

CAPÀC] IA'E COMPETENZE

l-uogo e Data di nascita Giomo, mese, anno l

EsPfRtENz,\ L1\ oRATIva
. Date (da a) I lniziare con ìe inlomrazioni pìir recenti ed elencare lcpararamcnte ciascun impiego

perÌnrefte ricoperto.l

. Tipo di impiego
. PriÌìcipali nra.sioni e

responsaìriìità

ISTRTIZoNE E FOR1 A7lo\f
. Dàte (da - a) I Iniziare con le intòrmazioni pjù recenti ed elencare separaiamenre ciascun coÌso

perlinente iìeqrentato con successo. l
. \omc e tipo di ìstituto di

lstruzione o tòmra7ìore
. Principal; maierie l abiUrà

fcssionali oggefto dello srudio
. Quaìifica consccuìra

. Lìvello nella classilìcazìone
nazlonale (se perlinente)

Ilndicare ìa lingua ì
. Capacità di lefiura I lndìcare iì ìivello: ecceìlel]ie. buono_ elenrenrare l

I Indicare il Uvel]o: cccellenle. buono. eìemerrare I
. Ciprcjtr di sr fturà

. Capd!iÌJ di r\pressione oratc I lndjcarc il livelìo: eccellente. buono. elemenrar.
C,\PActTÀ E coN,lprrENTE

RELAZIoNAI.]

fiterc e k»orute.:aD dltrc
petsone, ik tlhthicnte

I l)escrilere lalì comperenze È indjcare do!e soflo srare acqujsite. l

n} tituhttale. accupdndo ?.)sÌi
i1 c i ld cotklùticd.ione è

it partante e in sitlla.iaki in cui è
e\!enzidle lb-arale itl s.t11dd/d

ldd es. culùo.a e spatt), ecc.

CAP,\(]]IÀ E CONlPFT!\z8
oR(ìAr\tzzlIvE

A.l es. caordindnenb e

@l



dwn i n i s tr a: ione di p eB a n e,

ptuEett| bilanci: stl posto di
lawta, in dtitità di yolont iata

tud es. clhwa e spa ). a cusn,

CAP,\cr lÀ | «)MPLi T.NZF

IEC\ICHE

Con compute/. dtÌrc..at re

lDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. l

CAtActrA E coÀltETENzE
ANTISTICHE

I D(c(flvcr. ra ico rperer/e c ' ìoila r' oÒ\e .on. crire aLqr..e.l

th6icu tn ura, dtsegna !cc.

A LTR! c-A!ÀctTA E covPETENzE IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisile. ]
Conpetenze non

c e cle n te n e nr e i ndiÀt e.

PATF.NTE o PATINTI

llLtt RroRr r\!r,RNrrzroNr llnserire qui ogni altra informazione petinente. ad esempio persone dl riferimento,

lSe del caso, enumerare sli allegaii al CV.l

AUTOCtrRTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLE LEGCI 15/68. I27197 E 445/2OOO

IL/LA SOTTOSCR]TTO/A ALTRESI' AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DHI DAIÌ I'IìRSONAL] AI SENSI E
PER EIFETTO DEL D. L, ]96/03.

Data

IN FEDE


