MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di 1° GRADO "Gen. E. BALD ASSARRE"
76125 TRANI (BT) - PIAZZA DANTE, 26 - C.F. 83002390728 - C.M. BAMM209001
Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020
PON FESR “Per la scuola, ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1

Prot. n. 3091/C44a

Trani, 08/10/2016

Al Personale Docente
Albo Sito web

BANDO DI RECLUTAMENTO INTERNO – COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando n. 12810 del 15/10/2015 relativo al piano integrato PON FSE 2014/2020;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 con la quale sono stati
autorizzati i Piani Integrati annualità 2015 relativi all’avviso suddetto;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020”;
VISTE le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nell’ambito del
PON 2014/2020”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 3087 del 27.10.2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3261 del 11/11/2015;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico n. 10/16 Prot. nr. 1096/C34a del 07/04/2016 di
assunzione a bilancio della complessiva somma di € 22.000,00;
VISTO il progetto relativo alla realizzazione di nuovi ambienti digitali dedicati alla didattica codice
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-561 CUP G76J15001840007;
VISTA la procedura comparativa Me.PA. CIG Z991A4EF75 con la quale è stata individuata la ditta
aggiudicataria della procedura suddetta di cui alla lettera d’invito nr. prot. 2344/C44c del 15/07/16;
VISTO che si rende necessario collaudare il perfetto e regolare funzionamento delle nuove
apparecchiature informatiche avvalendosi di una figura professionale dotata di competenze tecniche
specifiche;
EMANA
il presente Bando interno alla scuola per la selezione di un esperto collaudatore al quale affidare il
seguente incarico:
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1. Verificare la perfetta rispondenza tra le apparecchiature consegnate ed installate ed il contratto
stipulato con la ditta aggiudicataria dell’appalto;
2. Provvedere alla verifica del regolare e perfetto funzionamento delle apparecchiature acquistate, in
contraddittorio con il rappresentante della ditta aggiudicataria;
3. Redigere apposito verbale delle suddette attività ed in particolare attestare che la fornitura è stata
positivamente completata, che l’installazione è stata eseguita a perfetta regola d’arte e che quindi
l’intera fornitura possa dichiararsi perfettamente rispondente all’utilizzo previsto.

Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, a partire dalla
data di sottoscrizione della relativa nomina d’incarico e dovranno concludersi inderogabilmente
entro e non oltre il 30 Novembre 2016. Per l’attività svolta, all’esperto, sarà riconosciuto un
compenso orario lordo di € 17.50 sul quale graveranno le ritenute di legge per un numero massimo
di 09 ore che dovranno risultare da apposito registro firme.
Alla selezione non potranno partecipare soggetti che abbiano avuto, nell’ambito dello stesso
progetto, l’incarico di realizzare il progetto esecutivo o che siano in qualche maniera collegati
direttamente o indirettamente alla ditta aggiudicataria dell’appalto.

Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, dovranno
presentare l’istanza allegata a l presente bando (ALLEGATO 1) indirizzata al Dirigente Scolastico
della Scuola secondaria di 1^”Gen. E. Baldassarre” presso l’ufficio protocollo della scuola, oppure
tramite e - mail pec all’indirizzo bamm209001@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno
14 Ottobre 2016 (non farà fede il timbro postale) corredata dal CURRICULUM VITAE in
formato europeo aggiornato e firmato e dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445/2000.
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.
Per la valutazione comparativa dei curriculum e per l’individuazione della figura di esperto si farà
riferimento ai criteri indicati nella tabella che segue e sarà curata dal Dirigente Scolastico della
scuola in collaborazione con alcuni componenti dello Staff di presidenza.
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale
pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali
reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva.
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte
dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della
graduatoria. Ai vincitori del bando sarà data comunicazione telefonica/via mail.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo
di rescissione del contratto.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. ssa Gabriella CATACCHIO
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatica, scienze, fisica, matematica)
Diploma di istruzione secondaria superiore

max 10 punti
max 5 punti

Abilitazione professionale attinente l’incarico

max 15
3 punti
per ogni titolo

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore
richiesto

max 20
5 punti
per ogni esperienza

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

max 20
5 punti
per ogni esperienza

Pregresse esperienze, in qualità di responsabile di laboratori informatici o
multimediali, presso istituti scolastici

max 20
5 punti
per ogni esperienza

Altre pregresse esperienze di lavoro in campo informatico

max 10
2 punti
per ogni esperienza

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196). Pertanto le
candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il Responsabile del Trattamento è
individuato nella persona del Direttore SGA. Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo e
pubblicazione sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. ssa Gabriella CATACCHIO
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Allegato 1
Domanda di candidatura come collaudatore
Avviso PON FESR 12810/2015
Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1
Progetto A3-FESRPON-PU-2015-5610 CUP G76J15001840007;

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S.S.S. 1° Grado“Baldassarre”
76125 Trani (BT)

Cognome __________________________________________________
Nome _____________________________________________________
Nato/a a ____________________________il______________________
Residente a ______________ Indirizzo___________________________
Telefono ________________________ Cellulare ___________________
E-mail ________________________
Presa visione del bando prot. 3091/C44a del 08/10/2016 per la selezione di un
esperto interno all’istituzione scolastica, chiede di partecipare alla selezione
per la seguente figura professionale: Collaudatore

A tal fine, allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
2) Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Luogo e Data, ___________________

Firma: ___________________________
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Allegato 2
Scheda di autovalutazione

TITOLO DI STUDIO
Diploma di Laurea in aree
disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
(informatica, scienze, fisica,
matematica)
Diploma di istruzione secondaria
superiore
Abilitazione professionale
attinente l’incarico

PUNTI
TABELLA

PUNTI
ASPIRANTE

PUNTI
ATTRIBUITI

max 10 punti

max 5 punti

max 15
3 punti
per ogni titolo

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

max 20
5 punti
per ogni esperienza

Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

max 20
5 punti
per ogni esperienza

Pregresse esperienze, in qualità di
max 20
responsabile di laboratori
5 punti
informatici o multimediali, presso per ogni esperienza
istituti scolastici
Altre pregresse esperienze di lavoro
max 10
in campo informatico
2 punti
per ogni esperienza

5

