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Cagliari, 20 Luglio 2016
Al Personale dell’Istituto
All’ Albo on-line
Al Sito Web

OGGETTO:

Avviso interno di selezione di esperto collaudatore nell’ambito dei FSE-PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali Europei – Programma operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, rivolto alle
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali;

Vista

la nota del MIUR, prot. n. A AOODGEFID/5577 del 21/03/2016, pubblicata sul sito dei Fondi
Strutturali programmazione 2014-2020, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva
delle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato la propria candidatura ed i cui progetti sono
stati dichiarati ammissibili al finanziamento;

Vista

la comunicazione del MIUR, prot. n. A AOODGEFID/5882 del 30/03/2016, di autorizzazione del
progetto e di impegno di spesa a valere sul FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti
di apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

Visto

il DPR 275/99 Regolamento sull’autonomia;

Considerato che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare una figura di elevato
profilo professionale in possesso di competenze specifiche
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EMANA
Bando interno di selezione per titoli e competenze di un Esperto Collaudatore per il progetto “Per la scuolaCompetenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Attuazione del
progetto 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-120 dal titolo “Ambienti polifunzionali per meglio apprendere”.

PRESTAZIONI RICHIESTE
L’Esperto Collaudatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

 Provvedere al collaudo di tutte le attrezzature acquistate nell’ambito del progetto;
 Verificare la piena rispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

 Redigere il verbale di collaudo;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto progettista, per tutte le
problematiche inerenti il progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del medesimo;
 Partecipare a tutte le riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

COMPETENZE RICHIESTE
Al fine di poter presentare la propria candidatura il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- conoscenze e competenze in ambito informatico e telematico, in particolare in materia di progettazione,
installazione e collaudo di laboratori informatici di supporto alla didattica e di reti di trasmissione dati;
- esperienza in ambito di progettazione europea;
- competenze in materia di progettazione e sviluppo software;
- certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per il quale si concorre.

PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Tutto il personale interessato può presentare la propria candidatura, utilizzando il modello allegato, corredata
del curriculum vitae, entro le ore 11:00 del giorno 3 agosto 2016.
La graduatoria sarà stilata dalla Commissione Giudicatrice composta dal DS e dal DSGA attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la
seguente griglia di valutazione:
TITOLI

PUNTI

1

Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria o Informatica

10

2

Altra laurea

7

3

Altri titoli (Dottorato di ricerca, master, corsi di
specializzazione, ecc.)

3

max 6

4

Pubblicazione di testi o articoli su argomenti informatici

2

max 4

5

Certificazioni informatiche

6

max 12

6

Esperienze pregresse in altri PON

4

max 8

7

Esperienze in altri progetti afferenti la tipologia di intervento

2

max 4

8

Esperienze di Docenza nel settore informatico

4

max 12

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’istituto e comunicati al diretto interessato.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze
progettuali.

COMPENSI
il compenso lordo (onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione) corrispondente al 1% del totale
accreditato, e comunque non oltre l’importo di € 200,00 previsto come tetto massimo dal Piano finanziario, sarà
corrisposto a completamento delle attività e a seguito di erogazione del finanziamento.
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INFORMAZIONI GENERALI
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione concordata con il Dirigente Scolastico. L’esperto
selezionato sarà tenuto a partecipare agli incontri per la definizione operativa del progetto, ad aggiornare
periodicamente la documentazione delle attività svolte.
Come stabilito dalle disposizioni ministeriali, il pagamento avverrà alla conclusione delle attività, in base alle
percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo previsto dal Piano
Finanziario, indipendentemente dal numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal proposito gli aspiranti
non avanzeranno alcuna richiesta di corresponsione di Interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi
nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questo Istituto.

TRATTAMENTO DATI
I dati personali che verranno comunicati all’Istituto in occasione dell’espletamento del procedimento selettivo,
saranno raccolti e trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dalle norme vigenti.
La presentazione della candidatura da parte di un dipendente implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle candidature e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La scheda di candidatura, corredata della tabella Titoli e dal curriculum vitae, dovranno pervenire alla
segreteria – ufficio protocollo – in busta chiusa, recante la dicitura “Disponibilità ESPERTO
COLLAUDATORE – 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-120”, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno
3 agosto 2016 (faranno fede data e ora di ricezione, l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per
disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione dei plichi) al seguente indirizzo:
I.I.S. “Buccari-Marconi” – Viale Diaz s.n.c. – 09125 CAGLIARI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Della Corte
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

/msm
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