ISTITUTO COMPRENSIVO CASALEONE
Piazza della Pace, 2 – 37052 – Casaleone
Tel. 0442 330653 – Fax 0442 339903
e-mail: vric85600b@istruzione.it – vric85600b@pec.istruzione.it –
http://www.iccasaleone.gov.it

CUP: I39D15001490007

CIG: Z291897E9B

Progetto: PON “10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22 LAN/WLAN“ - ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico
- 10.8
Prot. N. 1314/A10b

Casaleone, lì 30/08/2016

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO PER FORNITURE CON QUINTO D’OBBLIGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del PON
10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 10.8.1.A1 - FESRPON-VE-2015-22
VISTA la delibera n. 1/25b del Consiglio di Istituto del 06/10/2015 relativa all'approvazione del progetto e la
delibera n. 3/30 del 09/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 2016 dove è prevista specifica
scheda finanziaria;
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VISTO il Regolamento disposto dal Dirigente Scolastico per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al collaudo dei lavori, pur senza variazione di costo e di
tipologia di strumenti e materiali richiesti;
VISTA la delibera n. 1 del Collegio Docenti del 22/02/2016 in cui sono elaborati i criteri di selezione del
collaudatore (art. 40 del D.L. n. 44/2001);
VISTA la successiva delibera del Consiglio d’Istituto (n. 6 del 20/04/2016) in cui si approvano i criteri definiti
dal Collegio Docenti (artt. 3 e 40 del D.L. n. 44/2001);
VISTA la determina prot. N. 1204/A10b del 29/07/2016 con la quale si approva la spesa di € 1.440,00
(millequattrocentoquaranta/00) – IVA ESCLUSA – corrispondente al “Quinto d’Obbligo” dell’importo
dell’affidamento originario per la fornitura e installazione della RETE LAN /WLAN Fondi Strutturali Europei
Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR)
Identificativo progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-VE-2015-22 utilizzando il preventivo per singola voce d’acquisto
della ditta COMITEL srl Via Lussemburgo, 13 di Verona (VR), nei limiti del quinto d’obbligo.

DISPONE
ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave” si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di esperto interno all’Istituto a
cui affidare incarico di COLLAUDATORE ai fini del collaudo del progetto PON “10.8.1.A1 – FESRPON-VE2015-22”.

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del COLLAUDO FINALE
delle forniture acquistate con quinto d’obbligo per l’attuazione del seguente progetto: Progetto: 10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-22
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Prestazioni Richieste per il collaudo

Il collaudatore dovrà assumersi l'impegno:
-

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo di
acquisto (come da capitolato tecnico);
Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
Verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;
di redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate;
di collaborare con il Dirigente Scolastico 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,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Criteri di Scelta

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica

Punti 5/100

Diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'accesso al
profilo di assistente tecnico di laboratorio di informatica
Anni di servizio in qualità di assistente tecnico di laboratorio
informatico
Anzianità di servizio a tempo indeterminato nel settore scolastico
statale
Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass ...)

Punti 10/100

Esperienze pregresse come collaudatore nell’ambito dei FESR;

Punti 1 per ogni anno
Max p. 10/100
Punti 0,5 per ogni anno
Max. p 15/100
Punti 5 per ogni certificazione
Max. p 20/100
Punti 5 per incarico max 20/100

Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici

Punti 2 per incarico max 10/100

Partecipazione a commissioni per la valutazione delle offerte nelle
procedure di gara d’acquisto

Punti 2 per esperienza max 10/100

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale lettera.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del collaudo.
.
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COMPENSO

Si ricorda che la prestazione sarà a titolo gratuito e pertanto non retribuita. Non possono partecipare alla
fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle
attrezzature.
Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”, predisposto in calce alla presente, entro le ore
12,00 del giorno 15/09/2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto collaudatore
progetto cod. “10.8.1.A1 - FESRPON-VE-2015-22”, con le seguenti modalità:
-

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

-

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vric85600b@pec.istruzione.it;

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
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Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.iccasaleone.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof. ssa Cristina Ferrazza
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Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome)

nato/a

prov.

C.F.
prov.
telefono

il

residente in
via/Piazza

n. civ.
cell.

E MAIL

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):
,

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente
progetto:
Progetto: “10.8.1.A1 - FESRPON-VE-2015-22”
Acquisto materiale con risorse derivanti dal
Quinto d’obbligo

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
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di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero

;

di non essere stato destituito da pubblico impiego;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:

-

tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;

-

curriculum vitae in formato europeo;

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data

FIRMA
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Allegato 2

Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore

Titoli ed Esperienze lavorative
Valutazione
Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica
Diploma di istruzione secondaria superiore
checonsente l'accesso al profilo di assistente
tecnico di laboratorio di informatica
Anni di servizio in qualità di assistente tecnico di

Punteggio
(a cura del
candidato)

Punteggio
( amministra zione )

Punti 5/100

Punti 10/100
Punti 1 per ogni

laboratorio informatico
anno
Anzianità di servizio a tempo indeterminato nel Punti 0,5 per ogni
Max p. 10/100
settore scolastico statale
anno
Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass ...)

Punti 5 per ogni
Max. p 15/100
certificazione

Esperienze pregresse come collaudatore
nell’ambito dei FESR;

Punti 5 per incarico
Max. p 20/100
max 20/100

Responsabile laboratorio informatico presso

Punti 2 per incarico

istituti scolastici

max 10/100

Partecipazione a commissioni per la valutazione

Punti 2 per

delle offerte nelle procedure di gara d’acquisto
esperienza max
10/100

DATA_________________

FIRMA___________________________
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Allegato 3

1.

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Al DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La
nome)

sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a

____________________________________

___________________________

C.F.

prov.

residente

prov.

via/Piazza_____________________________________________________

e

_____________il

________________________________

__________________________________________

(cognome

in

___________
n.

civ.

______

telefono

____________________ cell. _______________________ E MAIL ___________________________ Attuale
occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):
_______________________________________________________________________________________,
avendo preso visione del Bando indetto dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. di Casaleone per la selezione di
esperti nell’ambito del progetto “10.8.1.A1 - FESRPON-VE-2015-22”
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dall’Avviso Prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015:

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il
personale dirigente dell’Area V.
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di Casaleone o di altro personale incaricato della valutazione dei
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curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Progetto di che
trattasi.
Data _____________________

FIRMA ____________________________________
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