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Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia. Primaria e Secondaria di r grado
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Prot. 1541/C14 Cantello, 10 MAGGIO 2016
OGGETTO: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-L02015-430

Realizzazione di Ambienti Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti" .
AVVISO PER LA RICERCA E SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l'A vviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, nota
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15110/2015;
la Delibera del Collegio Docenti n. 9 del 22110/2015
la Delibera di Adesione al Progetto del Consiglio d'Istituto n. 33 del 2711112015'
la candidatura (accettazione MIUR Prot. n. 26398 del 19112/2015) per la realizzazione di ambienti
digitali;
il Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 15.12.2015 con delibera n. 44;

l'art. 6, comma 4 del regolamento di contabilità, D.M. n. 44 dell' 1102/2001;

le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di serVIZI e
fomiture", pubblicate con nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/0112016, sito
http://hubmiuLpubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/20 14_2020/manuali _guide, relativamente
alle procedure di gara, e le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON";
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici n° 50/2016 in vigore
dal 19.04.2016 in attuazione delle direttive 2014/23,24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
la nota Prot. 6787 del 22 Aprile 2016: Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione
dei progetti" e del -Manuale per la gestione informatizzata dei progetti- "Ambienti Digitali" di cui
all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFIDI1281O del 15 ottobre 2015;
la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 inerente l'Autorizzazione del
Progetto ed il conseguente Impegno di spesa da parte del MIUR;
Il Documento di Ratifica-Rende noto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1416/C14 del 29/04/2016;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 63 del 29/04/2016 e la conseguente Variazione di bilancio Prot.
n. 1489/C 14 del 05/05/2016;

Vista l'assegnazione del C.U.P. di investimento Pubblico da parte del C. 1.P.E. : B86J15002110007;
Effettuata la nomina del RUP Prot. n. 14911C14 del 05/05/2016;
Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, l'avviso per la selezione di un Esperto

Progettista.
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all'Istituto per la selezione
della seguente figura Professionale:

Visto

Vista
Vista
Vista

Visto

Visto

Viste

Visto

Vista

Vista

Visto
Vista

n. 1 Esperto Collaudatore
per la realizzazione del Progetto autorizzato codice: 10.8.1.A3-FESRPON-L02015-430 dal Titolo:
Realizzazione di Ambienti Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti"
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COMPITI DELL'ESPERTO COLLAUDATORE:
a) Collaudare tutte le Attrezzature/Software Acquistate per il Progetto;
b) Redigere la documentazione attestante le attività svolte;
c) Soddisfare tutte le richieste che dovrebbero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano;
d) Collaborare con il Dirigente Scolastico (R.U.P.) e con il D.S.O.A. per l'inserimento on-line dei dati

richiesti per il Progetto.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
L'Istanza di partecipazione, redatta secondo il Modello allegato debitamente firmato dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 20 Maggio 2016 all'ufficio protocollo dell'Istituto.
E' ammesso l'invio a mezzo PEC all'indirizzo VAIC807004@pec.istruzione.it. e PEO all'indirizzo
V AIC807004@istruzione.it;
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento scritto ed è da intendersi a Titolo Gratuito.
Alla domanda dovrà essere allegato:

a) il proprio C.V. in Formato europeo;
b) L'autocertificazione del titolo di studio e delle informazioni presenti nel curriculum con disponibilità

a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell 'Istituzione scolastica;
c) Un documento di identità valido.

L'Istituto provvederà a stilare una graduatorra, per il-eofiferimento è.e-lFlncarico al Progetti sta, coerentemente
alle esigenze del Progetto.
L'Esperto sarà valutato secondo la seguente tabella:
TITOLO V ALUT ABILE Punti Corrispondenti Punteggio MAX
Anzianità di Servizio l per ogni anno di Servizio Max Punti 20
Laurea 1 per ogni punto a partire dal 66 Max Punti 35
Incarichi come F.S. e/o Referente Multimedialità 2 per ogni Titolo Max punti lO
Collaborazioni con Università 2 per ogni Collaborazione Max Punti lO

f--._-

Precedenti EsjìerierrzeCoerenti con l'incarico 2,5 per ogni Collaborazione Max Punti 25

PUBBLICAZIONE RISULTA TI:
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all' Al bo dell' Istituto.
La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5
giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.O.A) provvederà ad informare i docenti che si
sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà
all 'assegnazione dell 'Incarico.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento scritto.
L'incarico è a titolo gratuito.
TRATTAMENTO DATI:
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'ambito
dell'attività istituzionale dell' Istituto.
DIFFUSI O E DEL BA DO:
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Pubblicazione sul sito web dell'Istituzione: www.cantelloscuola.gov.it
Documenti allegati:
- ALLEGATO A - JSTANZA DI PARTECIPAZIONE
- ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DEI TITOLI

AI Sito Web
Agli Atti - SEDE
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Allegato A
AL DIRIGENTE
SCOLASTICO
LC. "Giovanni XXIII"
CANTELLO

OGGETTO: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-L02015-430
Realizzazione di Ambienti Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti"
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO DI SELEZIONE COLLAUDATORE

IlILa sottoscritt nat a
-----------------------Il 1 1 e residente a in Via---- ---- ---------- --------~

__ cap. Provo status professionale _
Codice Fiscale te!.-----------------Fax e-mail -----------------

o

CHIEDE
Di partecipare all'Avviso, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE
A tal fine allega

D Curriculum vitae in formato europeo;

D Scheda riepilogativa titoli;

-- 1__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente
Scolastico.

Cantello, li 1 1----- Firma ----------------------------

__ 1__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.L.vo n? 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Cantello, li _I _I Firma _
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Allegato B
AL DIRIGENTE
SCOLASTICO
LC. "Giovanni XXIII"
CANTELLO

OGGETTO: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-L02015-430
Realizzazione di Ambienti Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti"
DICHIARAZIONE DEI TITOLI - AVVISO DI SELEZIONE COLLAUDATORE

ilILa sottoscritt nat a ---------------------
Il / / e residente a in Via N°----- ------ ------------ ---------------
____ cap. Provo status professionale _
Codice Fiscale tel.-----------------
Fax e-rnail ----------------

Ai fini della Valutazione

TITOLO VALUTABILE INDICARE PUNTI SPETTANTI
(non inserire dati)

Anzianità di Servizio
Laurea
Incarichi come F.S. e/o Referente Multimedialità
Collaborazioni con Università
Precedenti Esperienze Coerenti con l'incarico

DICHIARA I SEGUENTI TITOLI:

Si Dichiara che i Titoli troveranno riscontro nel Curriculum Vitae.

Cantello, li _/ _/ _ Firma ---------------------------


