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Viale F. Turati 11R52011 Bibbiena (Ar) Te!: 0575593037 Fax: 0575593137 c.f. 94004080514 cod. mecc. ARIC82800R
Distretto Scolastico n.29 USR Toscana- UST Arezzo Sito ufficiale: www.comprensivobibbiena.it

indirizzi mail: aric82800r@istruzione.it·aric82800rec.istruzione.it·dovizicomrensivobibbiena.it

Prot. n.S{;A \.- /4.1. O Bibbiena,28/0512016

OGGETTO: A VVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO "PROGETTISTA" e
"COLLAUDATORE" Progetti FESR ASSE II "Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 " Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49/2015 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato
il P.O.F. per l'a.s. 2015/16;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n? AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali."

VISTO il Programma Annuale dell' esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 11/2016del10/02/2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;

VISTO il "Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi" adottato dal
Consiglio di istituto con delibera n.20/2016, modificato con successiva delibera n. 30/2016;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività
di PROGETTISTA e una figura per lo svolgimento dell'attività di "COLLAUDATORE"
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nell'ambito del progetto sulla realizzazione di ambienti digitali dal titolo "Innovazione
tecnologica verticale";

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per ilreclutamento di personale interno per ilprogetto:
10.8.lA. Dotazioni
tecnologiche e ambienti lO.8.1.A3-FESRPON- TO-2015-285 "realizzazione di ambienti digitali"
multimediali
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l'attività di PROGETTAZIONE e
di COLLAUDATORE.
I due ruoli NON sono compatibili.

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:

A. Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva
L'esperto dovrà :

1. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni mediante l'elaborazione della
gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di
individuame la migliore;

2. redigere il capitolato d'appalto completo delle schede tecniche e quant'altro necessario a
raggiungere gli obiettivi preposti nel progetto;

3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

4. collaborare con il Dirigente in sede di collaudo del laboratorio;
5. redigere i verbali relativi alla sua attività.

B. Durata dell'incarico e Compenso
Lo svolgimento dell'incarico prevede n. 16 ore di attività per un compenso orario (lordo dipendente)
pari ad € 17,50 (costo orario previsto dal CCNL per ore funzionali all'insegnamento) più oneri a carico
dell'amministrazione per un totale lordo onnicomprensivo massimo di € 370,00 (euro
trecentosettanta,OO).
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività dell'intero progetto e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.

ATTIVITA' DI COLLAUDO:

A. Prestazioni richieste per ilcollaudo
L'esperto dovrà :

1. verificare la completezza e ilcorretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate
con il progetto;

2. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

2



UNIONE EUROPEA MIUR

3. redigere il verbale del collaudo effettuato;
4. collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto progettista per

tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazioe del Piano medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività

B. Durata dell'incarico e Compenso
Lo svolgimento dell'incarico prevede n. lO ore di attività per un compenso orario (lordo dipendente)
pari ad € 17,50 (costo orario previsto dal CCNL per ore funzionali all'insegnamento) più oneri a carico
dell'amministrazione per un totale lordo onnicomprensivo massimo di € 232,00 (euro
duecentotrentadue,00).
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività dell'intero progetto e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.

Disposizioni comuni ai due incarichi:

C. L'attribuzione dell' incarico avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono:

Presentazione delle domande
Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato
europeo da indirizzare al Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO "B.DOVIZI" DI
BIBBIENA da far pervenire a mano o a mezzo raccomandata con l'indicazione sulla busta della
dicitura:
"Candidatura PROGETTISTA - PON FESR Ambienti digitali" se trattasi di incarico di Progettista;
"Candidatura COLLAUDATORE - PON FESR Ambienti digitali" se trattasi di incarico di
Collaudatore;
- entro e non oltre le ore 12.00 del 04 giugno 2016 (non fa fede il timbro postale).
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.

Titoli accesso
Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di
competenze attinenti il campo di applicazione dei laboratori da progettare.

Modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente
rispondente ai requisiti richiesti.
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Criteri di valutazione
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro (DS e DSGA), appositamente costituito,
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative Punti
Laurea nuovo o vecchio ordinamento 2
Laurea nuovo o vecchio ordinamento attinente al settore richiesto 2

(in aggiunta al precedente)
Diploma di istruzione secondaria superiore 2
Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore , in Punti 2 per ogni esperienzaprogetti FESR attinenti al settore richiesto o in progetti settore
multimediale

(max lOpunti)

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie 6informatiche/multimediali
Funzione strumentale multimedialità o altri incarichi legati Punti 3 per ogni anno
all'innovazione tecnologica presso istituti scolastici (max 20 punti)

totale punteggio max42

Affidamento dell'incarico
per ciascuno dei due incarichi sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. L'
affidamento dell' incarico potrà essere subordinato all'accertamento delle dichiarazioni rese, mediante
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le
stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione dell' offerta o che risultino agli atti della
Scuola.
L'attribuzione dell' incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. La misura del
compenso lordo, come specificato nei rispettivi punti "B", sarà commisurata all'attività effettivamente
svolta come risultante dai Registri debitamente compilati.

Tutela del trattamento dei dati
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Responsabile
del trattamento dati è il Dirigente Scolastico

Pubblicizzazione
Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica:
www.comprensivobibbiena.it
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