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Prot. n. 3453/C9

Chieti, 09/05/2016
 ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.. 44 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
i Regolamenti (UE), n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 21/07/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’a.s. 2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 06/11/2015 con la quale è stata approvata e
deliberata l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre
2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali;
la Delibera del Collegio Docenti n. 13 del 16/11/2015 con la quale è stata approvata e
deliberata l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre
2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’ Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON
– Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” e il relativo finanziamento. Autorizzazione progetto
“Future Classroom 3.0 e NWQ” e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
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VISTA

la Delibera n. 11 del giorno 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016; avente ad oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Integrazioni e chiarimenti in merito alle
Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – nota Prot. n. AOODGEFID/1588
del 13/01/2016;
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di “PROGETTAZIONE” e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
“COLLAUDATORE” nell’ambito del Progetto dal titolo “Future Classroom 3.0 e
NWQ”- Candidatura n. 9891 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto dal titolo
“Future Classroom 3.0 e NWQ” ”- Candidatura n. 9891 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato d’Istituto per
la seguente attività:
Attività di PROGETTAZIONE: consta delle attività propedeutiche all’indizione della procedura di
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni, nonché
delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. Nello specifico,
l’incaricato dovrà:
- provvedere alla progettazione esecutiva del Progetto PON FESR autorizzato;
- collaborare alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la
predisposizione del piano comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore
sia sotto il profilo qualitativo che economico;
- redigere i verbali relativi alla sua attività e alle prestazioni orarie oltre il proprio orario
curricolare;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Attività di COLLAUDO: il collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni
specifiche relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”.
In particolare dovrà:
- svolgere un sopralluogo approfondito dello spazio destinato alle attrezzature acquistate;
- collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
- svolgere l’incarico secondo il calendario condiviso con la Responsabile di plesso;
- collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
- redigere i verbali relativi alla propria attività.
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;
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-

competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica;
esperienza professionale nell’uso delle nuove tecnologie
competenze specifiche di progettazione e trasversali di problem solving e collaborative, in
relazione alle azioni progettuali.

Gli interessati dovranno far pervenire il modello di candidatura allegato, debitamente firmato, entro le
ore 12:00 del giorno 19/05/2016 (Cfr. nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016), brevi
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via mail all’indirizzo
chic838006@istruzione.it . L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e
dall’allegata tabella di valutazione dei titoli.
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare
istanza per uno solo dei due incarichi.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Gruppo Operativo di
Progetto della Scuola in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
-

Diploma di laurea preferibilmente in ambiti inerenti le competenze professionali richieste
(Ingegneria elettronica/Informatica/ matematica ecc.) – fino a un max di punti 10;
Collaborazioni con Università, associazioni professionali ecc. punti 5 per ogni collaborazione max punti 20;
Esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica – punti 5 per ogni esperienza – max punti 20;
Esperienza professionale, supervisione e formazione ai docenti/ATA nell’uso delle nuove
tecnologie – punti 5 per ogni esperienza – max punti 20;
Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta – punti 1 per ogni corso –
max punti 5;
Responsabile laboratorio di informatica presso istituti scolastici – punti 1 per incarico – max
punti 5;
Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione PON – FERS – punti 5.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite formale provvedimento.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria fissato il tetto
massimo previsto nel piano finanziario autorizzato (€ 520,00 lordo Stato per il Progettista) e
(€ 260,00 lordo Stato per il Collaudatore). Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse
finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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