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Foggia 26110/2018 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All'Albo 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 20014-2020. Progetto 10.8.1.132-
FESRPON-PU-2018-76 modulo "Integrazione Innovativa". Avviso di selezione per 
reclutamento di esperti collaudatore interno all'istituzione Scolastica. 
CUP:G77D18000140007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 	l'Avviso Pubblico pror. 37944 del 12/12/2017 Fondi strutturali Europei — 
Programma operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20 14-
2020 Asse 11 - Infrastrutture per listruzione- 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. 
VISTE 	la delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 2510112018 di approvazione del Piano 
Integrato d'Istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 201412020; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9869 del 2010412018 del MIUR Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dci fondi strutturali per l'istruzione e 
per l'innovazione digitale- Ufficio IV-. è stato assegnato all'I.T.E. "l3laise Pascal" lo svolgimento 
del progetto 10.8.1 .132-FFSRPON-P1J-20 18-76; 
RILEVATA Pesigenza, al l'me di dare attuazione alle suddette attività progettuali. di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di progettazione; 
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse umane, Finanziarie e Strumentali — Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'istruzione 
e l'innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da 
seguire. nell'ambito del PON di cui all'oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le 
relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 
previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse 
professionali occorrenti. a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 
specifici e predeterminati di selezione; 
Vista la nota Miur prot. 1498 del 9 febbraio 2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" e l'esigenza di professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni di collaudatore; 
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla sozlia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 dei 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 
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Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 5911997; 
Visto il d.leg.vo 16512001. rubricato "Norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione"; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 4412001, rubricato "Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
Visto il Regolamento CE n. 115912000 del 30.05.2000. relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle 
modalità di applicazione; 
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure 
coinvolte nel progetto (Collegio dei decenti - a. 09 del 1811212017; consiglio d'istituto n. 153 del 
1410612016; Consiglio di Istituto - n. 19 dei 1810112018 e Consiglio d'istituto n. 164 del 
30/0512018); 
Viste le Linee Guida ner l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 dei 251712017; 
Visto il d.p.r. 27511999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge a. 5911997; 
Visto il d.leg.vo 16512001, rubricato Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione"; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato "Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle 
modalità di applicazione; 
Vista la nota Miur prot. 1498 del 9 febbraio 2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale interno in servizio presso questo Istituto, 
volta ad individuare la figura di COLLAUDATORE cui demandare le pertinenti e rispettive attività 
finalizzate alla realizzazione, entro il 30 aprile 2019, del progetto l0.8.l.B2-FESRPON-PU-2018-
76 alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 

Oggetto della prestazione 
COLLAUDATORE 

Collaudo di tutte le attrezzature tecnico informatiche. Redazione verbale delle apparecchiature 
acquistate. Riferisce al D.S.Ci.A. e la direttore del progetto. 
Le attività dovranno essere svolte oltre l'orario d'obbligo e registrate su apposito registro di 
presenza. 

Criteri di selezione 
Le domande pervenute saranno graduate sulla base dei criteri: 
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Titolo di studio (si valuta il punto più alto)  

Diploma istruzione 1 grado Piatti 3 

aurca 	Friennule lnromiatica. Ingegneria Informatica e tìtstionale. Ingegneria Elettronica cd Elettrotecnica. Matematica Con 
indiyino Informatico 
Laurea Triennale specifica del settore di peninenza Maxunti 6 
fino a 100 	............ 4 pvt*i 
dalOtaLle ...............Spunti - 
la lode i valutata I punto  
Laurea spcviidistica o secchio ordinamento di lnflmnaiica. Ingegneria lnlbnnntica e Ge;tionalc. Ingegneria Elettronica ed 

- ticurotecaica. Nlatematica con indorino lnfomiaiico 
finoir 100 	------------8 punti t'.ta 	punti IO 
dalOlalLO ............ .Vpunti 

la [ode 	valutata I punta  

Corsi di spccialinaaioae post-laurea e dottorati di ricerca (2 pomi per otii coi.» 	 -  Max punti 4 

AIuti diploma di lauica. corsi di perfezionamento di durata non intbriorc ud un anno e mastcr universitari di J0  e 2' Livello nei 
Maxunti ' 

settori di pcnincnza (I punto per owui corso) -  - 

Titoli Didattici/Culturali  
Cerlilicazioni 1  Attestati CISCO CCNA inerenti il settore di pertinenza t l punto per ecuiùcazionei Max punti 2 

Ccrtiflcazioni (nnnaticbc ECI)l.. I01CE-ipa5s (i punto per ccnificazione  Max piatti l 

Titoli di servizio - 
Esperienza lavorativa di collaudo nel stuoie di riferimento (I-ESR e Laboratori specifici) Pitrttalbnna 2007•2013 	(2 punti per 
esperienza) 

 
Man punti  M 	IS 

Anzianità di servizio (1 punto per unnol  

Compensi previsti 
I compensi orari per dette attività (incluso nell'importo della voce "spese di gestione") sono quelli 
stabiliti dal C.C.NJ.. Comparto Scuola: € 17,50 per i docenti ed € 14,50 per l'assistente tecnico. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed 
all'accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

Durata e luogo della prestazione 
Le attività saranno svolte preso la sede dell istituzione scolastica nel periodo dal ottobre 2018 al 30 
aprile 2019. 

Modalità di Dresentaziofle delle candidature 
Oli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 03 novembre all'ufficio protocollo, la comunicazione di disponibilità/domanda di 
partecipazione alla selezione di una delle professionalità sopra indicate, redatta secondo lo schema 
allegato. Le istanze incomplete c/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai tini 
dell'assegnazione dell'incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata 
completa. e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando 1 allegato I. 

Graduatoria 
In caso di presentazione di più domande si procederà alla redazione di una graduatoria firmata dal 
dirigente o da eventuale Commissione di valutazione , in relazione ai criteri di selezione predefiniti 
nel presente avviso. Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso sette tre giorni dalla 
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva e all'effettuazione delle nomine, anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
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L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata realizzazione 
del progetto. 

Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 
per i soli fini istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell 'art. IO del D.l..gs.vo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm.e ii., il responsabile del 
procedimento è il dirigente scolastico prof.ssa Giuliarosa Trimboli. 

IL DIRiGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa 9juli osa TRIMBOT.I 
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