Al personale scolastico
interessato
All’Albo – Atti
Sito web d’Istituto
Amministrazione Trasparente

RIAPERTURA AVVISO DI SELEZIONE
per l’affidamento dell’incarico di n. 1 FIGURA DI COLLAUDATORE
n. 1 FIGURA DI
COLLAUDATORE per il Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la
prot. n. 30562 del 27-11-2018
CUP: H53D20000020006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n.30562, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 80 del 06/11/2019 di approvazione del progetto per la realizzazione
di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso MIUR Prot. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 06.11.2019 di approvazione del progetto per la realizzazione di un
ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso MIUR Prot. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018;
VISTA la graduatoria relativa all’Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 "Ambienti di apprendimento innovativi" – Azione
#7 PNSD”, delle scuole ammesse al finanziamento, nella quale l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) si è
utilmente collocato al posto n° 439 con punti 71 (importo complessivo autorizzato: € 20.000,00);
VISTA la comunicazione pervenuta all'I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) di ammissione al finanziamento n.1793
del 14/11/2019;
VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio con decreto dirigenziale Prot. n 5262 del 06.11.2019 di formale iscrizione della
somma autorizzata nel Programma annuale Esercizio Finanziario 2019
VISTA la delibera n. n. 43 del Consiglio d'Istituto del 19-12-2019, di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture “sotto soglia”;
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema;
VISTO l’Avviso prot. n.1272 del 27.02.2020 Avviso di selezione del personale interno all’istituzione scolastica per
l’affidamento dell’incarico di n. 1 FIGURA DI PROGETTISTA e n.1 FIGURA DI COLLAUDATORE per il Progetto di cui
all’Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’AZIONE #7 –“Piano
Laboratori” del PNSD-prot. n. 30562 del 27-11-2018;
CONSIDERATO che entro la scadenza del bando alle ore 12.00 del 07.03.2020 non è stata presentata nessuna candidatura per la figura di Collaudatore;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore
nell'ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
la riapertura della procedura di selezione, per titoli comparativi, rivolto al personale docente in servizio presso l’istituzione
scolastica per la selezione, l’individuazione ed il reclutamento di un esperto interno di Collaudatore per il collaudo delle attrezzature per
la realizzazione dell’ambiente di Apprendimento come previsto dall’avviso pubblico Ambienti di Apprendimento Innovativi
nell’ambito del Progetto PNSD- AZIONE #7 – di cui all’Avviso prot. n. 30562 del 27-11-2018;
Gli interessati dovranno far pervenire le istanze debitamente firmate, entro le ore 12,00 del 19 marzo 2020 secondo le modalità
contenute nell’Avviso come di seguito specificato:

ART. 1: FIGURE PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE
PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
A. L’espertoCollaudatoredaselezionareevalutaredovràpossedereilseguenteprofiloprofessionale:
1. buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
2. titoli coerenti con l'incarico da svolgere
3. partecipazione a corsi di formazione attinenti la formazione richiesta negli ultimi cinque
Il collaudatore dovrà occuparsi di:
a. Verificare, di concerto con ii delegato della ditta appaltatrice la piena corrispondenza tra il materiale
consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti
b. Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate con il progetto e il relativo montaggio alle
norme di sicurezza; provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dalla Dirigenza Scolastica;
c. Verificare l’esistenza delie licenze d'uso del software installato, ove previste;
d. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
e. Coordinarsi con il Direttore SGA e l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
f. Coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori per
la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo,
se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
g. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per redigere il verbale di collaudo il quale oltre a
indicare le prove di verifica sui beni dovrà contemplare una attenta verifica tra progetto relazione
progettuale, capitolato tecnico e beni forniti in sede di gara
h. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al progetto, 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;

Redigere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle proprie prestazioni.

i.

ART. 2 - CRITERI DI SELEZIONE
1. L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili competenze nel
settore della progettazione specifica, in base a valutazione comparativa della documentazione prodotta.

2. Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico,
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante
preliminarmente approvata dagli OO.CC:

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE – VALUTATORE
Ambienti di apprendimento innovativi - AZIONE #7 –“Piano Laboratori” del PNSD
TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI
INTERVENTO

A

Titoli
valutabili
1

Laurea specialistica inerente il
modulo da realizzare(in 110)

Laurea specialistica generica
2

3

Diploma specifico
(si valuta solo il titolo superiore)

Punteggi

Punteggio
massimo

5

Dottorato di ricerca , master congruente con la Punti 2 a titolo
Max 10 p.
tematica del modulo formativo, conseguito
presso Università
in
Italia o
all’estero,
corso di
perfezionamento post- laurea conseguito presso
università italiane o straniere (durata minima di
un
anno, abilitazione all’insegnamento),
Titoli specifici del settore richiesto
Punti 2 per titolo
Max 10 p.
(oltre il titolo di accesso)
ESPERIENZA PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA
DEL MODULO
Titoli
Punteggi
Punteggio
valutabili
massimo

1

Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio
PON/POR/altro

2
3

Esperienze nel settore specifico
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata
nel curriculum, in relazione ad attività documenta- te
di referente per la valutazione, facilitatore,
consulente o figure simili in Progetti PON-POR e
simili
Altre esperienze attinenti il ruolo da ricoprire o
comunque anni di servizio (insegnamento in classi di
concorso inerenti il modulo da realizzare)

4

Auto
dichiarazi
one

Ufficio

Punti 6
Si valuta o il punto 1 o il punto 2
o il punto 3
Punti 6
Si valuta o il punto 1 o il punto 2 o
il punto 3

Diploma specifico
(si valuta solo il titolo superiore)

B

Ufficio

Punti 15 per votazione fino a 95
Punti 20 per votazione da 95 a
110
Punti 22 per votazione con 110
c.l.
Si valuta o il punto 1 o il punto 2
o il punto 3
Punti 5 per votazione fino a 95
Punti 10 per votazione da 95 a
110
Punti 12 per votazione con 110
c.l.
Si valuta o il punto 1 o il punto 2
o il punto 3

4

6

Auto
dichiarazio
ne

Docenza: Punti 4 a progetto
Tutoraggio: punti 3 a progetto
Si valuta un progetto per anno
Punti 2 per ogni esperienza
Punti 2 per ogni esperienza

Max 15
Max 8 p.
Max 10 p.

Punti 2 per ogni esperienza

Max 20 p

Totale

Max 20 p

.

ART. 3 - CANDIDATURA
1. I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione
dell’allegato modulo (Allegato A) a cui dovrà essere allegata la tabella di valutazione dei titoli (Allegato B), il curriculum
vitae in formato europeo e un documento di identità in corso di validità.

2. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.SI.S.S “N. Stefanelli”, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore
12:00 del 19 marzo 2020 utilizzando l’apposito modello Allegato A, che è parte integrante del bando, con una delle
seguenti modalità:



3.

Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria
Invio per posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’istituto ceis04100d@istruzione.it o a mezzo PEC all’indirizzo
ceis04100d@pec.istruzione.it

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:

a. domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del candidato,

b.

indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione ed autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui
al successivo punto 2;
dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture di
materiale informatico;
curriculum vitae in formato europeo (da allegare).

c.
d. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.

4. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Gruppo di Lavoro provvederà alla formulazione di una
graduatoria di merito della figura da nominare. La graduatoria provvisoria è resa pubblica mediante affissione all’Albo
dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni, a far data dalla
pubblicazione. Il termine di 15 giorni potrà essere ridotto solo in caso di un’unica candidatura validata al termine di 5 gg.
in assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali. Trascorso tale periodo ed esaminati gli
eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva.
5. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente all’esperto individuato.
ART.4 - INCARICO

1. L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. L’aspirante dovrà assicurare la propria
disponibilità per l’intera durata e realizzazione del progetto.

2. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti.
3. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o
le esperienze dichiarati.

4. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto.
5. Ove sia accertata la mancanza e/o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che
segue nella graduatoria.

6. A parità di punteggio verrà data precedenza all’aspirante più giovane di età.
7. In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione di affido, si procederà alla surroga utilizzando
la graduatoria di merito all’uopo predisposta. La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo
previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall’incarico.

8. Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate
alla partecipazione alle gare.

9.

La durata del contratto ed il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettive di prestazioni
lavorative e in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica.

10. Al personale individuato verrà conferito apposito incarico.
ART. 5 - COMPENSO
1. La remunerazione per l'Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata
ed ammessa al finanziamento.
2. Per l' incarico in oggetto è previsto il seguente compenso lordo onnicomprensivo:
a) Figura di Collaudatore fino ad un massimo di ore 10 al costo orario di €. 23,22 per la somma complessiva di €.
232,20
3. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
4. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si
precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Di Lorenzo

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (General Data
Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’
dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Di Lorenzo.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
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 dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo:

Allegati
1. Allegato A – Domanda di partecipazione
2. Allegato B – Tabella di valutazione
3. Informativa Regolamento UE 2016/679

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

