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Sede
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AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
OGGETTO:

Avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 del MIUR - per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD - CUP:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 del MIUR - 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 comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1919 del 15/11/2019

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento;

VISTO

il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.M. n. 129/2018.

RILEVATA

la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella
progettazione/collaudo di laboratori;
EMANA

il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale interno dell’amministrazione scrivente destinataria
dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Progettista e n. 1 esperto a cui affidare
l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del seguente progetto:
Ambienti di apprendimento Innovativi # PNSD – AZIONE # 7
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze tecniche relative alla funzione da svolgere,
accompagnate da valida padronanza nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per interagire, per via
telematica, con l'Autorità di gestione e per inserire nella piattaforma tutto quanto prodotto in riferimento all'attività
di progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione, collaudo e chiusura progetto.

Gli incarichi saranno assegnati a soggetti diversi, stante l’incompatibilità fra i due ruoli.
COMPITI
Alla figura del Progettista sono affidati i seguenti compiti:














effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste dal
progetto;
conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione del progetto
finanziato MIUR - Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD);
collaborare con il D. S. e il D. S. G. A per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare, sia
la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei
suddetti locali;
provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio
del PNSD dell’Istituto;
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per redigere l’Avviso relativo ai beni da acquistare ed agli adeguamenti da
effettuare;
provvedere alla compilazione on-line delle matrici degli acquisti nella piattaforma gestionale;
provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
collaborare con il D.S. e con il DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del PNSD;
controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al PNSD inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei
fondi MIUR e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle proprie prestazioni;
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.
Alla figura del Collaudatore sono affidati i seguenti compiti:






collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente scolastico;
collaborare con il D.S., con i l DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon andamento delle
attività riferite al PNSD;
verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta
in fase di progettazione;



redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con relativa
registrazione delle ore prestate;



verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;



verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;




coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
provvedere alla compilazione on-line della attività di collaudo e chiusura nella piattaforma gestionale.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, restano ferme le incompatibilità previste dalla
normativa vigente.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite:
 posta elettronica certificata: fgps210002@pec.istruzione.it
 posta elettronica ordinaria: fgps210002istruzione.it
entro le ore 12.00 del 16/01/2021, pena l’esclusione.
L'istanza dovrà essere presentata utilizzando i modelli allegati.
Nell’oggetto della email dovrà essere specificato:
“Candidatura Esperto progettista o collaudatore” Ambienti Didattici Innovativi # PNSD – AZIONE # 7
REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà di una commissione appositamente
istituita.
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle
esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito riportata.
I candidati potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
L'esito della selezione sarà affisso all'Albo della scuola.
A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge
n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.
Questa istituzione si riserva di procedere all’affidamento dell’Incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
COMPENSI
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso, stabilita in € 500,00
(cinquecento/00) Lordo/Stato per il ruolo di progettista e in € 200,00 (duecento/00) Lordo Stato per quello di
collaudatore omnicomprensivi, il costo orario unitario è individuato dal CCNL Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5
e 6 per le ore di straordinario e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione #7 PNSD.

TRATTAMENTO DATI
In applicazione al D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’istituto.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
Affissione all’albo e pubblicazione sul sito web dell’istituto: www.liceorispolitondi.edu.it

Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 Scheda di autovalutazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE

Firmato da:
MEZZANOTTE FILOMENA
Codice fiscale: MZZFMN69M56H926B
12/01/2021 12:33:01

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA o COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del LICEO “RISPOLI - TONDI”
SAN SEVERO

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome)

nato/a

prov.

il

C.F.
residente in

prov.

via/piazza
telefono_

n.civ.
cell.

e-mail

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di




PROGETTISTA
COLLAUDATORE

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, Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva assicurando la
propria presenza negli incontri previsti per la corretta e completa realizzazione del piano P N S D senza
determinare disfunzioni alle attività didattiche curricolari definite nell'ambito della programmazione didattica per
l’anno scolastico 2020 - 2021.
Si allega alla presente la scheda di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionali.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del GDPR 2018.

Il sottoscritto allega alla presente:


Curriculum Vitae in formato Europeo



Fotocopia di un documento di riconoscimento



Griglia di autovalutazione

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:


essere cittadino italiano;



godere dei diritti politici;



essere/ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;



essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;



di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria
attività,attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;



di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 così come integrato e
modificato dal D. lgs 101/2018,
La/Il sottoscritta/o 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), così come integrato e modificato
dal D. lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data

FIRMA

Allegato 2

Il/La sottoscritto/a ………………………………… dichiara , sotto la propria responsabilità, ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.15 della
Legge 16/01/2003, n. 3, di essere in possesso dei seguenti titoli:

Descrizione

Criteri

Punti

Diploma di laurea vecchio
ordinamento in aree disciplinari
relative alle competenze
professionali richieste
(informatiche, matematica, fisica
ecc.)

110 e lode

punti 5

106 - 110

punti 4

100 - 105

punti

Max 5

Master e/o corsi di
specializzazione/abilitazioni
inerenti lo specifico settore
(tecnico/chimiche)

1 punto a titolo

Max 3

Pregresse esperienze, in
qualità di progettista, in progetti
FESR attinenti al settore richiesto
(per l’incarico di progettista)

Punti 3 per ogni
esperienza

Max 6

Pregresse esperienze, in
qualità di collaudatore, in progetti
FESR attinenti al settore richiesto
(per l’incarico di collaudatore)

Punti 3 per ogni
esperienza

Max 6

Certificazioni informatiche e
digitali
(MICROSOFT,
CISCO, ECDL, EUCIP,
EIPASS, ecc..)

3 punti a
certificazione

Max 6

Competenze acquisite
nell’utilizzo della piattaforma
P.O.N. INDIRE /FSE/FESR

Punti 2 per ogni
esperienza

Max 4

Conoscenza delle modalità di
acquisto CONSIP e MEPA e
delle procedure inerenti RDO

Punti 5

Max 5

TOTALE

Valutazione
Commissione

/40

/40

Max 5

3 altra votazione
Punti 5

Diploma di istruzione
secondaria superiore in
discipline tecniche e/o
professionali

Autovalutazione
candidato

