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Prot. 5140 C24 e

Catania, 2-10-14

Bando per la selezione ed il reclutamento di n° 1 Esperto Collaudatore per l’attuazione del
progetto “Docenti on line” relativo al Piano Operativo Nazionale Regionale FESR 2007- 2013 –
2007IT161PO011- Asse I – “Qualità degli ambienti scolastici”
Obiettivo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del
personale della scuola
Azione 1 “Realizzazione di ambienti dedicati e per facilitare e promuovere la formazione permanente
dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche per la ricerca didattica
degli istituti”
Codice Progetto: E-1-FESR-2014-1935 “DOCENTI ON LINE” – CUP: H62G14000400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il M.I.U.R. – Dip.to per la Programmazione – Dir.ne Generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV – con nota Prot. n. AOODGAI/ n. 0004264 del 20 maggio 2014
ha autorizzato il progetto in oggetto;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei;
Viste le delibere degli organi collegiali;
Visto il D.I. 44/2001
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto, n.5 del 23/09/2014, di approvazione del Regolamento
dell’attività negoziale 2014, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
Considerato che il progetto prevede attività di collaudo
INDICE

il bando interno di selezione per il reclutamento di :
n. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
COMPITI ESPERTO COLLAUDATORE
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature da acquistare.
2. Collaborare con l’Assistente Amministrativa addetta al Patrimonio per verificare i documenti relativi
alla consegna dei beni verificandone la corrispondenza rispetto a quanto richiesto con RdO sul
MEPA n.569886.
A tal proposito si precisa che le attrezzature fornite dovranno essere conformi alle specifiche tecniche
previste nell’offerta tecnica ed economica proposte dalla ditta aggiudicataria . Non dovranno essere
collaudati , apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, possedere le certificazioni previste nel
Bando di gara e rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica
(conformità C.E.), costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R.
573/94.
il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. Il
collaudo dovrà essere effettuato , come previsto dal contratto, entro e non oltre il 26-10-14. Dovranno
essere segnalati tempestivamente eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda
tecnica.
Nel caso di esito negativo il collaudo dovrà essere ripetuto entro il 30-10-14
3. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature acquistate.
4. Collaborare con il D.S., il D.S.G.A e il progettista per tutte le problematiche relative al Piano FESR,
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
dell'intervento, partecipando ad eventuali riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
5. Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'Istituto.
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale N.
Spedalieri di Catania. L’Istanza, redatta secondo il modello allegato, dovrà pervenire, brevi
manu, in busta chiusa, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Istituzione scolastica , entro
e non oltre le ore 12:00 dell’ 11-10-14, pena l’esclusione dalle graduatorie. Sulla busta d ovranno
essere indicati il mittente e la dicitura “Collaudatore progetto PON E 1 FESR -2014-1935
“DOCENTI ON LINE”
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato quanto segue:

Il proprio curriculum vitae in formato europeo.

L’elenco dei titoli inerenti le competenze specifiche richieste per il progetto (vedi griglia di
valutazione)

L’autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con
la disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della
scuola.

Saranno oggetto di graduatoria i titoli previsti nella griglia di valutazione sotto indicata:

TITOLI

PUNTI PER

AUTOVALUT

VALUTAZIONE

OGNI ESPERIENZA

AZIONE

SCUOLA

CANDIDATO
LAUREA
MAGISTRALE O

10

VECCHIO
ORDINAMENTO

LAUREA TRIENNALE

PROGETTISTA IN

5

10

PRECEDENTI FESR

COLLAUDATORE IN

10

PRECEDENTI FESR
8

INCARICO DI
FACILITATORE PON

8

INCARICO DI
VALUTATORE PON

TOTALE
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il
possesso dei requisiti richiesti.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula tenendo conto dei criteri, così come
riportati nella griglia allegata al presente bando.
Non potrà partecipare alla fase di selezione per il collaudo il personale che può essere collegato a
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomina individuale.

Per le prestazioni richieste verrà attribuito un compenso orario di € 32,00 lordo (onnicomprensivo di
tutte le ritenute) e fino ad un max di 6 ore . Detti compensi non daranno luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro. Ai fini del pagamento dovranno
essere dichiarate tutte le ore prestate in orario extrascolastico con relativa data ed orario di inizio e fine
dei lavori.
I pagamenti saranno effettuati solo in seguito al ricevimento dei fondi da parte dell’autorità di gestione
e su presentazione di relativa dichiarazione delle ore prestate.
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Il presente avviso è reso pubblico mediante:
Affissione all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Leg.vo 196/2003 e s.m.i.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alfio PENNISI)
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AL Dirigente Scolastico
Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri”
Piazza A. Riccò s.n.
95124 CATANIA
Oggetto: domanda di candidatura esperto Collaudatore Progetto PON E1 - FESR -2014-1935
Il/La sottoscritto/a __________________Docente o Ata _________________ (indicare la qualifica)
Preso atto del Bando interno per il reclutamento di esperto Collaudatore - progetto PON E1 - FESR 2014-1935
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in qualità di collaudatore
DICHIARA
-di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, secondo quanto previsto
nel Bando e nella normativa vigente;
-di essere in possesso dei requisiti richiesti, come attestato dall’allegato Curriculum Vitae in formato
Europeo e nella seguente tabella di valutazione dei titoli :
Griglia punteggi
PUNTI PER
TITOLI

AUTOVALUTAZI

VALUTAZIONE

OGNI

ONE

SCUOLA

ESPERIENZA

CANDIDATO

LAUREA MAGISTRALE O
VECCHIO ORDINAMENTO

10

LAUREA TRIENNALE

PROGETTISTA IN PRECEDENTI

5

10

FESR

COLLAUDATORE IN

10

PRECEDENTI FESR

INCARICO DI FACILITATORE PON

INCARICO DI VALUTATORE PON

8

8

TOTALE
A tal fine ed ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 allega il proprio curriculum vitae
(esclusivamente in formato Europeo).
Data………………
FIRMA
…………………………………………………

