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Prot. 0005349 del LUrol2ozo
08-01 (Uscrta)

I NAZIONALI: "Competenze per 1o sviluppo"
"Con I'Europa investidmo nel voslro futuro "

Al personale docente
Albo on line
Sito web

-AvvISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLT.AUDATORE
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO

Awiso prot. n. AOODGEFID/I1978 del 1510612020

Progetto "Smart class al Fiani Leccisotti" - 10.8.6AFESRPON-PU2020-495
CUP: F39J20000340006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 /03 i2001 recante'Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche";

VISTO n DpR 275199, concemente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi del['articolo l, comma 143, della legge

l3 luglio 2015, n. 107;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107:

vISTO l',Awiso pubblico prot. n. AOoDGEFID/11978 del 1510612020 per la presentazione di

proposte progettu ili per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR);
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del l0-07-
2020);

VISTA la nota MruR Prot. AOODGEFID-22964 de12010712020 con cui è stato aurorizzato
formalmente I'awio delle attivita e I'inizio dell'ammissibitità dei costi;

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la r ealizzazione degli interventi;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche prioritariamente ka i docenti intemi;

RILEVATA la necessità di awalersi di I figura di Progenista e n. 1 figura di collaudarore con
specifiche competenze per la progettazione/collaudo, per Ia realizzazione del progetto;

per la selezione di n. I Progettista e n. I Collaudatore tra il personale interno per la realizzazione del
progetto PON FESR Sman Class di cui all'awiso AOODGEFID/I1978 del 15|06|2020.

Re quisiti di accesso:
- essere docente dell'Istituto "Fiani-Leccisotti" alla data di scadenza del presente awiso

Compctenzc tecniche cd informatiche
Titoli coerenti con I'incarico da svolgere

Art. I PRESTAZIOM RICHIESTE
Il Ptocettista dovrà:

. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
prcdisposizione del relativo capitolato tccnico per I'acquisto dei beni c seflrizi

o visionate ilocali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi

o registtare, nell'apPosita piattaforma telematìca dei Fondi Strumrrali PON, i dati relativi al Pian<r
FESR

o redigere i verbali relativi alla sua attività
c reahzzare la scheda per la comparazione delle varie offene
o partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento

Il Collaudatore dowà:
o ad awenuta consegna prowedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, sccondo la

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZEUMANE
Via Aspromonte 158 - 71017 Torremaggiore(FG) - Tel. 0882-381469 -Fax 0882-384553
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EMANA
il seguente

A\ryISO INTERNO



. verificare di concerto con iI delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento dr tutte le
a,lttezz t.xe,l^ corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corispondente scheda tecnica ptedisposta in fase di ptogettazione

. redigete i verbali di collaudo
o vedficare fesistenza delle ]icenze d'uso del software installato ove previste
o verificate l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le 

^tttezzzi)teo coordinarsi con I'ufficio addetto per le procedure telatiye aìf inventado dei beni acqurstati.

Le atnrità dr ptogettista e collaudatote sono tra loro incompatibil

ART. 2 TERMINI E MODALITN DI PRESENTAZIONE DEI-I-AE CANDIDATURE
Gli interessati dovramo far pervenire istanza firmata redatta sull'Allegato A, corredata dell'Allegato
B (autovalutazione dei titoli) e del curriculum in formato europeo e da un documento di identità in
corso di validità. entro le ore 12.00 del giorno 1911012020 esclusivamente via email all'indirizz.o
feis044002@pec.istruzione.it.
Saranno cause di esclusione:
. Istarza di partecipazione pervenuta al protocollo oltre i termini consentiti;
. Curriculum Vitae non in formato europeo;
. Documento di identita scaduto o illeggibile.

ART.3 SELEZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sopra indicati, al'verrà ad opera di una

commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze matutate, sulla base della tabella "criteri di
valutazione" allegata alla presente. Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatori'a prorr-isoria

mediante affissione all'Albo on-line sul sito dell'Istituzione Scolastica. A.l'verso tale gtaduatoria è

ar[nesso ricorso al Dirigente scolastico entto 3 giomr dalla data di pubblicazione all'Albo online. La

pubblicazione corisponde a notifica a tutti gli intetessad. Trascorso tale pedodo senza aver ricevuto

reclami, Ia gmduatoria ptolvisoria diventerà dehnitiva. Questa Istituziofle Scolastica si riserva di

procederà al conferimento dell'lncarico anche in presenza di una sola domanda valida. L'attribuzionc

degli rncarichi an errà ffamite lettera di incarico.

T1'IOI,I E,I) ESPERIENZF] \.,\IL-T,\ZIONII
Laurea magisttale vecchio e nuovo ordinamento attinente Ia 8 punti

Lautea triennale attinente le tematiche del corso ) r_1

Pregtesse espetienze di progettazione/collaudo in ptogetti
PON/I,'ESR

Punti 3 pet ogli incarico

(Ìr tenze informatiche ccrtificate titolo

,'\nziamtà di sen'izio anru

ART.4 COMPENSI
La misura del compenso orario è di€ 17,50 come stabilito dal CCNL Scuola per le prestazioni aggtuntivc

e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. Pet l'incarico di Progettista sono pteviste n. 04 ote di

attività per un totale di € 92,89 1. stato - € 70,00 l. dip.

Per f incarico di Collaudatore sono previste n. 03 ore di attività per un totale di € 69,6(r l. stato - € 52'50 L

dip
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tiDoloeia dell'intergento

Punti 3 per ogni



ART.s TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i datì personali fomitì dagli aspiranti saranno raccolti prcsso l'Istituto pcr le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione, I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbl.iche direttamente intefessate a controllare lo svolgimento della
sclczione o a verificàre la posizionc giuridrco-economicà dcll'aspirantc. L'intcrcssalo godc dei diritti
di cui al ciuto D. Lgs. 1u6l20U3.

ART. 6 RESPONSABIT F DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art 32 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 de DPR 207 /10) vìene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastìco ptof. Carmine Collina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine COLLINA

tlcEo ctAsslco-sclENTlFlco-ScIENzEUMANE
Via Aspromonte 158 - 71017 Torremaggiore(FG) - Tel. 0882-381469 -Fax 0882-384553

ISTITUTo TECNlco - sETToRE ECoNoMICO: AMMINISTRAZIoNE, FINANZA E MAR(ETING

ISTITUIO PROFESSIONATE - SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI

Via San losemariaEsc(ivà, n.2 - 71017 forremaggiore (FG) - Tel. 0882-382152 - Fax 0882-382170

SEDE CooRDINATA:via Dante - serracapriola (FG)--te| 0882-070193 - Fax 0882-070192

ART.7 PUBBLICITN
Il presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Isdtuto e sul sito web:
vv'rv.fi aniieccisotti.it.


