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Prot, n. 512/2019 – 4.1.o

Finale Ligure, li 4 febbraio 2019
Agli Atti
All’Albo
Al sito dell’istituzione scolastica

Oggetto: Avviso finalizzato al reclutamento di una figura di COLLAUDATORE e
ADDESTRATORE per l’attuazione delle attività previste dal progetto TIC-CHETTIAMO
candidatura N. 10.8.1.B 1-FESRPON-LI-2018-12 relativo all’avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori
Innovativi;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “TIC-CHETTIAMO” e
presentato con Candidatura N. 10.8.1.B 1-FESRPON-LI-2018-12;
VISTA la nota prot. 9516 del 13 aprile 2018 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie
regionali;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10008 del 20/04/2018, a partire dalla quale decorre
l’ammissibilità della spesa in quanto formale autorizzazione all’avvio delle attività;
CONSTATATO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione con prot.
9902 del 20/04/2018 e pertanto formalmente autorizzato per un importo di € 24.979,97;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTO il progetto TIC-CHETTIAMO per la realizzazione di laboratori innovativi finanziato per
codesta istituzione,
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. VISTO il Regolamento di Istituto per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10,
D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;

CONSIDERATO che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere
dei laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma
Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’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 prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 2
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, rispettare i
termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini
minimi per la presentazione dei ricorsi:
RENDE NOTO
che è aperta la candidatura per il reclutamento di personale interno in qualità di COLLAUDATORE
ED ADDESTRATORE per la realizzazione del Progetto PON Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. e per l’apprendimento
delle competenze chiave.
Art. 1-Figura richiesta E’ richiesta la figura di n. 1 COLLAUDATORE ED 1 ADDESTRATORE
dei laboratori realizzati con il progetto “Tic-chettiamo” .
Art.2- Compiti
Per la figura COLLAUDATORE è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori. Il
collaudatore dovrà occuparsi: · di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature
fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; · di
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. · provvedere alla
redazione del verbale di collaudo. L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta
esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta
aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Per la figura di addestratore è richiesta esperienza nell’utilizzo e gestione dei dispositivi ottici ed
informatici , competenze di informatica e nell’utilizzo di programmi per la didattica digitale.
Art.3- Tempi di presentazione della domanda La domanda di ammissione alla selezione, corredata
da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00
del 15.02.2019, utilizzando il modello allegato al presente bando (all. 1) da consegnare brevi manu
agli uffici di segreteria. Farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Istituto. 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 di seguito, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante
affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. E’ possibile presentare domanda
per entrambi gli incarichi oggetto del presente avviso .
Art.4-Valutazione delle domande La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà
ad opera di Commissione appositamente costituita, in base ai titoli e alle competenze e sulla base
della proposta di progetto esecutivo, secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito
riportata:
TITOLO DI STUDIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MAX
Laurea specialistica/vecchio
Punti 6
12
ordinamento

Laurea triennale
Corsi di specializzazione,
perfezionamento post-laurea
Abilitazione professionale
attinente la tipologia di
incarico
TITOLI CULTURALI
Corsi di formazione/titoli
specifici nella materia oggetto
dell’avviso
Collaborazioni con Università,
associazioni professionali
(afferenti la tipologia di
intervento)
TITOLI PROFESSIONALI
Pregresse esperienze, in qualità
di collaudatore, in progetti
FESR attinenti al settore
richiesto
Pregresse esperienze, in qualità
di collaudatore, in progetti
FESR attinenti al settore
richiesto
Attività ed esperienze
pregresse di Responsabile per
la Sicurezza, la Prevenzione e
la Protezione o di Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza
Incarico di assistente
tecnico/informatico presso
istituti di istruzione secondaria
superiore
Responsabile laboratorio
informatico e/o scientifico
presso istituti di istruzione
secondaria superiore

Punti 5
punti 3 per ciascun titolo (max
6 punti)
Punti 5

10
6
10

PUNTEGGIO
Punti 3 per ogni titolo

6

Punti 2 per ciascun titolo

4

PUNTEGGIO
Punti 5 per ogni esperienza

10

Punti 5 per ogni esperienza

10

Punti 5 per incarico

Punti 5 per incarico

Punti 5 per incarico

La selezione, fra tutti le proposte progettuali pervenute, sarà effettuata in data 15/02/2018. Gli esiti
della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati direttamente
agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola istanza valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del
dirigente.
Art. 5- Compenso Il compenso totale è stabilito in misura forfetaria in € 200,00 (duecento euro) per
ogni singolo incarico a valere sullo specifico finanziamento PON FESR. 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.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all’Albo pretorio e
sul sito sul sito
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica CARRETTO
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Alla Dirigente del Liceo Arturo Issel
Di Finale Ligure
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a __________________________________________ prov. _______________ il _________________
C.F. ________________________________ Residente in
____________________________________________________________ prov. ___________
via/Piazza_______________________________________________________________ n.civ. __________
telefono___________________ cell. __________________ E MAIL
________________________________ in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO
_________________________________________________ conseguito presso
___________________________________________ con voti ____________________ Attuale occupazione
(con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
______________________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il
seguente progetto: Progetto TIC-CHETTIAMO - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’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. CODICE 10.8.1.B2–FESRPON–2018-LO–24 CUP I77D18000040007 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:
- 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,
- di aver diritto alla seguente valutazione
TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO CONSEGUITO

Laurea
specialistica/vecchio
ordinamento
Laurea triennale
Corsi
di
specializzazione,
perfezionamento post-laurea
Abilitazione
professionale
attinente la tipologia di incarico
TITOLI CULTURALI
Corsi di formazione/titoli specifici
nella materia oggetto dell’avviso
Collaborazioni con Università,
associazioni
professionali
(afferenti
la
tipologia
di
intervento)
TITOLI PROFESSIONALI
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di
Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
Incarico
di
assistente
tecnico/informatico presso istituti
di istruzione secondaria superiore
Responsabile
laboratorio
informatico e/o scientifico presso
istituti di istruzione secondaria
superiore

Punti 6
Punti 5
punti 3 per ciascun titolo (max 6
punti)
Punti 5
PUNTEGGIO
Punti 3 per ogni titolo
Punti 2 per ciascun titolo

PUNTEGGIO
Punti 5 per ogni esperienza

Punti 5 per ogni esperienza

Punti 5 per incarico

Punti 5 per incarico

Punti 5 per incarico

Alla presente istanza allega:
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 101/2018 e del DGPR 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Finale Ligure, li _____________________ FIRMA _________________________________

