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Istituto Comprensivo Statale “ P. Sottocorno ”
Via Monte Popera, 12 - 20138 Milano
C.F. 97504710159 - C.M. MIIC8DR008
tel: 0288446556 fax: 0288441325
www.icsottocorno.gov.it - e-mail:miic8dr008@istruzione.it
Prot.n. 1113/c14/PON

Milano 18/07/2016
Sito Web di Istituto:
www.icsottocorno.gov.it
Ai docenti dell'IC Sottocorno
Agli Atti e Albo Pretorio della
Scuola

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Asse II “Infrastrutture per
l’istituzione” – 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”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione, di ambienti digitali;
VISTE

le delibere del Collegio docenti n. 5 del 13/10/2015 e n. 14 del 03/05 2016;

VISTE

le delibere del Consiglio d'Istituto n.37 del 27/11/2015 e n.13 del 26/05/2016;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con oggetto :
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di ambienti digitali”.
VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR “Per la
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ASSE II prevede anche la fase
conclusiva obbligatoria di collaudo;
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DISPONE
l'avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperto interno all’Istituto a cui affidare incarichi
di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del
collaudo del progetto in oggetto;
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 di Collaudatore del progetto in oggetto,
ossia
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Asse II “Infrastrutture per
l’istituzione” – 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”.
ll Collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica;
2. 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;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
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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:
TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Diploma scuola superiore

10

Laurea specifica triennale

30

Laurea specifica vecchio ordinamento/specialistica

40

Laurea vecchio ordinamento/specialistica

20

ALTRI TITOLI SPECIFICI

PUNTI

MAX

Corsi di perf. post/laurea

1

4

Competenze settoriali certificate

2

6

Abilitazione all'ins. della matematica/informatica

5

10

Punteggio massimo riferito ai titoli

MAX
40

PUNTI

60

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE

PUNTI

MAX

Esperienza in qualità di collaudatore in progetti attinenti

2

10

Esperienze lavorative in aziende nel settore richiesto

2

10

Precedenti rapporti di collaborazione come

5

20

al settore richiesto

progettista/collaudatore con enti nell'ambito di progetti
PON-FESR
Punteggio massimo riferito alle esperienze

PUNTI

Punteggio massimo TOTALE

PUNTI

40
100

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che 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.
COMPENSO
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 200,00 ( duecento euro).
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. Si precisa che il contratto come prestazione d'opera occasionale e non continuativa non da luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale nè a trattamento di fine rapporto.
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Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere indirizzate alla dirigente scolastica dell'Istituto e utilizzando gli appositi modelli
allegati entro le ore 11.00 del giorno 25 luglio 2016, con la dicitura "Collaudatore Progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-181", con le seguenti modalità:
•

consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

•

posta elettronica al seguente indirizzo: MMIC8DR008@istruzione.it.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine indicato.
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
Disposizioni finali
Ai sensi dell'D.L.gs 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna la trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

La Dirigente Scolastica
Annalisa Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 - c. 2 D.Lvo n. 39/93
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
COLLAUDATORE

ALLA

SELEZIONE

DI

ESPERTO

INTERNO

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ic “Pasquale Sottocorno”
Milano

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________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: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181
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.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
. 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. 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
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ic “Pasquale Sottocorno”
Milano
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO
COLLAUDATORE

TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Diploma scuola superiore

10

Laurea specifica triennale

30

Laurea specifica vecchio

40

MAX

PUNTI

GLP

Attibuiti dal candidato

Riservato all’ufficio

40

ordinamento/specialistica
Laurea vecchio ordinamento/specialistica

20

ALTRI TITOLI SPECIFICI

PUNTI

MAX

Corsi di perf. post/laurea

1

4

Competenze settoriali certificate

2

6

Abilitazione all'ins. della

5

10

matematica/informatica
Punteggio massimo riferito ai titoli
ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTI

60

PUNTI

MAX

2

10

2

10

5

20

SPECIFICHE
Esperienza in qualità di collaudatore in
progetti attinenti al settore richiesto
Esperienze lavorative in aziende nel settore
richiesto
Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con enti nell'ambito
di progetti PON-FESR
Punteggio massimo riferito alle

PUNTI

40

esperienze
Punteggio massimo TOTALE

PUNTI

100

Firma
____________________

