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CIG Z6308824EF

All’Albo dell’Istituto
Al sito web

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Ambienti per l'Apprendimento" FESR 20072013 -2007 IT 16 1 PO 004 Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo Operativo E
"Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del
personale della scuola"- Obiettivo Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti dedicati per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento
delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti"

TECDOCET

AVVISO PUBBLICO ESPERTI
COLLAUDATORI PER IL
PERSONALE INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot.n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011.relativo alla Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma
Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 - finanziato con il FESR. Annualità
2011, 2012 e 2013;
Vista la nota della Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV – MIUR Prot. n: AOODGAI/11536 del
27 luglio 2012, con la quale è stato autorizzato il progetto denominato “TECDOCET”;
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;
Considerato che per la realizzazione dell’ intervento occorre ricorrere ad un esperto per il collaudo delle
attrezzature acquistate nell’ambito del progetto;

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013” Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009;

EMANA
Il seguente bando di selezione mediante valutazione comparativa per il reclutamento di personale
interno all' Istituzione che dovrà curare il collaudo delle attrezzature, come da elenco allegato.
Il Collaudatore dovrà, entro e non oltre i termini previsti dalla succitata Nota Ministeriale e dal D.I.
44/2001 Regolamento di Contabilità delle II.SS.:
• Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate del laboratorio;
• Verificare la piena corrispondenza specie in termini di funzionalità tra le attrezzature
indicate nell'offerta prescelta e quelle acquistate;
• Dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
• Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A e con l'Esperto progettista per tutte le problematiche
relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del piano medesimo partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
Tale personale deve essere in possesso di comprovata esperienza nel campo della didattica delle
discipline per le quali i laboratori sono stati richiesti e nella gestione dei P.O.N.

1. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL COLLAUDO:
• esperienze pregresse collaudo laboratori
• conoscenza delle attrezzature laboratoriali
• comprovata esperienza nella gestione dei P.O.N e/o nella gestione inventariale dei beni
Per la selezione degli aspiranti Collaudatori si procederà all'analisi dei curricula vitae e
all'attribuzione di punteggio corrispondente agli elementi di valutazione posseduti dai candidati,
secondo la tabella di seguito definita:
Titoli di studio
Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore
di pertinenza
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea
e per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo

Punti
max 8

Laurea breve attinente al settore di pertinenza
(3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per
la laurea specialistica o magistrale

Punti
max 4

Diploma attinente all’area di riferimento
(1pt per la lode, 1pt da 70 a 80, 1pt ogni 5 oltre 80)

Punti
max 6

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e
perfezionamenti attinenti all’area di riferimento
(2pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Titoli professionali
Per ogni esperienza di collaudo nel settore di
pertinenza svolta presso soggetti della PA, diversi
dall’istituto proponente
(2pt per ogni titolo)
Per ogni esperienza di collaudo nel settore di
pertinenza già svolta presso l’istituto proponente
senza demerito
(3pt per ogni titolo)

Punti
max 20

Punti
max 30

Per l’iscrizione all’albo collaudatori
(5pt)

Punti
max 5

Competenze informatiche certificate
(2pt per ogni titolo)

Punti
max 10

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Gli interessati possono produrre apposita istanza, riportante la dicitura Collaudo per il PON FESR E 1 corredata da un dettagliato curriculum vitae secondo il modello europeo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questa Istituzione scolastica
mediante raccomandata o consegna a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 10/02/2013
.
Ai fini della selezione dei candidati per l'incarico di Collaudatore è necessaria l'assenza di
qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature del laboratorio relativo al progetto
summenzionato. Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o
svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo
progetto.
Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di Collaudatore
anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all'attribuzione degli incarichi
medesimi.
Dell'esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale e con affissione
all'Albo della scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati, che si
renderanno disponibili per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera occasionale
stipulato direttamente con l'Esperto prescelto.
L’ ISTITUTO corrisponderà all’Esperto, per l’attività svolta, la somma di € 269,00
comprensiva di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali,
assistenziali e IRAP a carico dello Stato.
Il compenso sarà corrisposto sulla base dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.
Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti,
indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cesare Fournier

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
Progetto E1 – FESR – 2011- 894 “Tecdocet”

Al Dirigente Scolastico
I.S. Pitagora
Pozzuoli

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________
Codice
Fiscale
__________________________
nato/a
____________________________
il
_____________________
Residente
a___________________________
in
Via
___________________________
tel.
____________,
cell.
__________________,
email_______________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
□ esperto interno collaudatore
Progetto E1 – FESR – 2011- 894 “Tecdocet”
Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
curriculum vitae in formato Europeo
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,
_ l _ sottoscritt_ dichiara di
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, 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 __________________

In fede __________________________

ALLEGATO
PRODOTTO
Notebook Processore: Celeron Dual Core
Velocità CPU >= 1.7GHz
Memoria RAM: >= 2GB DDR3
Hard Disk: SATA >= 500GB Display: 15.6"
Masterizzatore: DVD-RW
Batteria: 6 Celle
Connessioni: VGA, HDMI, Ethernet RJ45, Wireless
802.11 B/G/N, Bluetooth, USB
Sistema Operativo: FREEDOS
Videoproiettore
Tecnologia: DLP 3D Luminosità: >=2500
ANSI Lumen Rapporto Contrasto: >= 2000:1
Formato: >= 4:3 Risoluzione massima:
(1920x1080) Durata lampada: >=3500 Hr.
Audio Speaker Numero Altoparlanti: 3 (2.1)
Potenza nominale: 15W
Tipologia: 2 satelliti + 1 subwoofer

’

QUANTITÀ

36

6
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