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Prot. n.2019 a/22 del 14/04/2017 All'albo on line e Amministrazione Trasparente

OPERAZIONE 'IONE Class! - Openet Network for Education" - CUP H47B16000690007-
Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014-2020 - Asse VIII "Potenziamento del

Sistema istruzione" - O.T. 10 - 0.5. 10.10 - Azione: 10.10.8.1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PO FESRBasilicata 2014-2020- Asse VIII - "Potenziamento del sistema istruzione" che prevede come
priorità di investimento "Investire nell' istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per
le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa" ;

Considerato che la Regione Basilicata è consapevole de problema delle "pluriclassi" caratterizzante il sistema
scolastico regionale, dell'isolamento digitale così come di altre problematiche connesse al sistema
scolastico e didattico quali la garanzia di un' istruzione per chi si trova in momentanea difficoltà (ad
esempio alunni ospedalizzati) o la necessità di garantire una didattica innovativa ed attrattiva onde evitare
lo spopolamento e la dispersione scolastica;

Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti di autorizzazione alla partecipazione al
progetto;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto N.4 DEL 27/10/2016 con la quale è stato approvato ilPOF per l'anno
scolastico 2016/2017;

Visto il Regolamento di Istituto per 1'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell'art. 125 comma lO, D.L.vo 163/2006 - Codice degli Appalti Pubblici;

Viste le disposizioni ed istruzioni per 1'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;

Dato Atto che !'Istituto Comprensivo 1/A.Busciolano" è stato identificato come istituto beneficiario del progetto in
considerazione della presenza di pluriclassi presso le sezioni staccate di Avigliano Scalo e Piano San
Nicola e per le due sezioni di Scuola in Ospedale presenti a Potenza e a Matera;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1222 del 26/10/2016 avente per oggetto" PO FESR Basilicata
2014/2020-Asse VIII - Obiettivo specifico 8.10.8"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 8.10.8.1- Operazione "One
ClassI Open network for education" con la quale 'Istituto Comprensivo IlA. Busciolano" è stato ammesso a
finanziamento;

Considerato che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;

Visti i criteri per il reclutamento degli esperti interni ed esterni deliberati dagli OO.Cc. e relativi alla
comparazione dei curricoli per il conferimento dell'incarico di collaudatore nell'ambito dei PON FESR
2014/2020;

Considerato che gli artt.33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'offerta formativa;



Basillcataèuropa REGIONE BASILICATA
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Viste le linee guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria che per lo svolgimento di dette attività prevedono
"l'istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi a personale
esterno"

EMANA IL PRESENTE
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO

Per titoli comparativi al fine di individuare
N.Ol ESPERTO COLLAUDATORE

per ilcompletamento delle fasi di acquisto di Kit per videoconferenze e adeguamento spazi relative al progetto

OPERAZIONE "ONE Classi - Openet Network for Education" - Asse VIII "Potenziamento del
Sistema istruzione" - O.T. 10 - O.S. 10.10 - Azione: 10.10.8.1.

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all'Istituto in possesso di Laurea in Informatica o Ingegneria
(Elettronica/Informatica) o equipollente.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all'attribuzione dei punteggi
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l'incarico sarà
assegnato al Candidato più giovane.
L'esperto collaudatore deve essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze
nel settore del collaudo dei laboratori multimediali.
L'esperto collaudatore dovrà:

• Conoscere la gestione della piattaforma web del PON FESR2014/2020;
• Conoscere la normativa sugli appalti pubblici e loro regolamentazione;
• Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali in cui sono stati realizzati i lavori e/ o le forniture;
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei benie / o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di

gara;
• Collaborare con il DS e il DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità,

fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell' offerta prescelta e quelle richieste nel paino degli acquisti
oltre ad eventuali lavori eseguiti.

• Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;

• Redigere il registro di presenza per comprovare l'attività svolta.
• Essere in possesso della certificazione attestante L'assicurazione Rischi Professionali;
• Essere nella posizione di completa estraneità rispetto alle ditte fornitrici.

Candidatura
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 2017, consegnata brevi manu, in
plico chiuso presso l'ufficio protocollo o inviata a mezzo PEC all'indirizzo PZIC88300G@PEC.ISTRUZIONE.IT.Il
plico dovrà recare esternamente l'indicazione
Candidatura Esperto Collaudatore Asse VIII "Potenziamento del Sistema istruzione" - O.T. 10 - O.S. 10.10 -
Azione: 10.10.8.1.

Criteri di valutazione
L'esame delle candidature e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuati dal Dirigente
Scolastico/RUP utilizzando i seguenti parametri di valutazione

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione
---_._

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali Punti 10/100
-
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richieste

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESRattinenti al Punti 5 per ogni esperienza

settore richiesto Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Punti 5 per incarico max 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/ o scientifico presso istituti scolastici
Punti 5 per incarico max 20/100

I
e/ o incarico in qualità di Responsabile dei sistemi Informativi

Incarico

L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera occasionale. L'aspirante dovrà assicurare
la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad
ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico.

Compenso

E' previsto un compenso presunto massimo, onnicomprensivo di Iva e oneri professionali, di € 2.440,00.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. 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 alle gare di fornitura delle
attrezzature. 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.

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il D.s./RUP elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante affissione all' albo on-line del sito web dell'Istituzione Scolastica.

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi, si procederà con la

selezione di personale esterno alla scuola.

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.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE ALL.1

AI DIRIGENTE SCOLASTICO

istituto Comprensivo Statale "A.Busciolano"

85100 Potenza PZ
II/La sottoscritto/a _

provo iI C.F. _

Residente in provo _

via/Piazza, n.civ. _

telefono cell. _
E MAIL- _

TITOLO

nato/a. _

DI STUDIO POSSEDUTO conseguito
__________________ convoti _

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio

CHIEDE

alla SV di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per il seguente
progetto:

OPERAZIONE "ONE Classl- Openet Network for Education" - Asse VIII "Potenziamento del Sistema
istruzione" - O.T. 10 - O.S. 10.10 - Azione: 10.10.8.1.- Kit per videoconferenze e Adeguamento spazi

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445- 00, dichiara:
· di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali
ovvero _

· di non essere stato destituito da pubblico impiego;

· di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

· essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

· di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
· tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
· curriculum vitae in formato europeo;
· ogni altro titolo utile alla selezione.

lilLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

data FIRMA __
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
ALL.2

AI DIRIGENTE SCOLASTICO

istituto Comprensivo Statale "A.Busciolano"

85100 Potenza PZ

Attribuitisi dal Assegnati dal
ITitoli ed Esperienze lavorative Punti fino a

candidato DS/RUP
Diploma di laurea in aree disciplinari relative

Punti 10/100
alle competenze professionali richieste

Abilitazione professionale attinente la tipologia
Punti 5/100di incarico I

Pregresse esperienze, in qualità di Punti 5 per ogni
collaudatore, in progetti FESR attinenti al esperienza
settore richiesto Max. p 20/100
Attività ed esperienze pregresse di

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione Punti 5 per incarico
e la Protezione o di Responsabile dei max 20/100
Lavoratori per la Sicurezza

Responsabile laboratorio informatico e/o

I scientifico presso istituti scolastici e/o Punti 5 per incarico
incarico in qualità di Responsabile dei max 20/100

~sistemi Informativi
[

FirmaCandidato

Il Dirigente Scolastico
Lucia GIROLAMO


