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Prot.N. 1326/C14

Rapallo, 24-02-2016

CUP: F66J15000780007
OGGETTO: procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per lo
svolgimento delle attività di progettista e di collaudatore nell’ambito del progetto
10.8.1.A2-FESRPON – LI 2015-20 “Discover your wor(l)ds”.
Al personale dell'Istituzione Scolastica
All'Albo d'Istituto
Al SitoWeb
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle
proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola competenze e
ambienti di apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 01-09-2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 del 03-09-2015;
CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo Rapallo ha inoltrato la propria candidatura per la
realizzazione del progetto" Realizzazione rete WLAN per la scuola secondaria di primo grado";
VISTA l'autorizzazione del progetto comunicata dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1764
del 20/01/2016, che contiene la comunicazione circa l'impegno finanziario notificato dal MIUR
all'USR Liguria con nota Prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto all’interno dell’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e
Collaudo;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere all’individuazione del personale, visti i tempi di
attuazione previsti dall’ Autorità di Gestione PON
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESR PON-Ll-2015-20 per le seguenti attività:
N. 1 Progettista
N. 1 Collaudatore
Il Progettista dovrà:
a. provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
b. svolgere attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;
c. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi;
d. collaborare alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni del
Dirigente scolastico, mediante elaborazione della gara di appalto e la predisposizione
del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
e. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a
raggiungere gli obiettivi individuati nel progetto;
f. registrare,nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;
g. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, ove si
rendessero necessarie
h. redigere i verbali relativi alla sua attività;
i. partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento.
Il Collaudatore dovrà:
a) ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
b) 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;
c) redigere i verbali di collaudo;
d) verificare l'esistenza delle licenze del software installato;
e) verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
f) coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni
acquistati;
g) collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto progettista per tutte
le problematiche relative al piano 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.

Prerequisito indispensabile sarà il possesso delle competenze informatiche e la dimestichezza
con la piattaforma, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli
interventi autorizzati e la loro valutazione.
Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Gli interessati dovranno produrre la domanda di partecipazione con l'informativa Privacy
relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e la scheda di
autovalutazione dei titoli
La domanda e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 02-032016 brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite pec
all’indirizzo: geic85700d@pec.istruzione.it.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
TITOLI
Laurea Vecchio
Ordinamento o
Specialistica nuovo
ordinamento
Laurea TRIENNALE
nuovo o vecchio
ordinamento

Diploma di Scuola
secondaria di
Secondo grado

PUNTI
attinente alla tipologia di intervento (Informatica,
Ingegneria elettronica)

7

NON attinente alla tipologia di intervento
(NON Informatica, Ingegneria elettronica)
attinente alla tipologia di intervento (Informatica,
Ingegneria elettronica)

5

NON attinente alla tipologia di intervento
(NON Informatica, Ingegneria elettronica)
attinente alla tipologia di intervento

3

NON attinente alla tipologia di intervento

1

4

2

Partecipazione a Corsi
di Europrogettazione

Max 10 Punti
Punti 2 per
ogni corso

Possesso di
certificazione ECDL o
certificazioni
specialistiche
attinente le reti
informatiche
Incarichi di
“amministratore di
sistema”

Max 10 Punti
Punti 2 per
ogni
certificazione

Esperienza pregressa
come progettista
o collaudatore in
progetti PON/FESR

Max 20 Punti
Punti 2 per
ogni anno di
incarico
Max 5 punti
Punti 1 per
ogni progetto

La graduatoria finale sarà ottenuta dalla somma dei punteggi riportati da ciascun candidato
nella valutazione delle singole voci. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al
candidato con maggiore anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità al candidato più
giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo
della scuola.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La remunerazione per gli esperti
PROGETTISTA e COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dell'Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso si intende onnicomprensivo (inclusi
oneri a carico dipendente e Stato).
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto)
dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giacomo Daneri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
Allegati:
-

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di Progettista
ALLEGATO 2: Domanda di partecipazione per incarico di Collaudatore
ALLEGATO 3: Scheda riepilogativa dei titoli

