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PERSONALE SCOLASTICO
ALBO PRETORIO
SITO SEZIONE FESR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto

l’Avviso pubblico MIUR “Realizzazione ambienti digitali”, prot. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015,
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

visto

il progetto “La scuola digitale per tutti”, presentato da questa Scuola con la candidatura N.
13494; 2-12810 del 15-10-2015 –FESR;

vista

la nota MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30-3-2016 di autorizzazione del progetto 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-266 e impegno di spesa di euro 2 2 . 0 0 0 , 0 0

(ventiduemila/00) IVA

i n c l u s a , protocollo di questa scuola n. 846 del 5-4-2016;
viste

le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020”, pubblicate
nell'apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR nonché le
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” ,
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13-1-2016;

visto

il PTOF § “Piano nazionale scuola digitale” e § “Piano di potenziamento;

vista

la scheda descrittiva del progetto P06 elaborata dall’animatore digitale;

vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13 aprile 2016;

acquisito

il C U P E56J15001200007;
AVVISA

è aperta la procedura di selezione, riservata al solo personale scolastico dell’IC Alfano – Quasimodo,
per l’attribuzione di un incarico di COLLAUDATORE Obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-266.
La

domanda

di

partecipazione,

redatta

sul

modello

allegato,

dovrà

saic89300a@istruzione.it, improrogabilmente entro le ore 14 del 20-4-2016.

pervenire

all’indirizzo

Gli aspiranti dovranno essere in possesso delle seguenti competenze:
 caricare i dati sulla piattaforma MIUR dedicata alla gestione dei fondi strutturali
 verificare il funzionamento delle SEGUENTI forniture in base alla matrice acquisti:
− Monitor 65” Touch Screen corredato da PC
1
− Carrello motorizzato per trasporto pc
1
− Software multidisciplinare per creazione quiz/test
1
− Tavoli modulari X 24 posti
12
− Sedie in materiale plastico antiurto
24
− Tablet 10.1 con sistema windows
22
− Software per gestione/trasmis/condiv/ contenuti mult..
1
− Mobiletto su ruote per PC
1
− PC fisso ultima generazione
1
− Monitor led 24”
1
− Software per creazione Mappe multimediale
1
− Tastiera e sistemi di puntamento per varie disabilità
1
− Postazione informatica di ultimissima generazione
1
 attestare che:
− le apparecchiature siano nuove di fabbrica, esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione,
funzionanti, dotate di marchio CE, progettate, costruite e collaudate secondo procedure di qualità;
− i piccoli adattamenti edilizi siano stati eseguiti a regola d’arte;
− la fornitura di beni e servizi sia rispondente a quanto previsto capitolato tecnico e i beni e servizi oggetto
della fornitura e conforme alle certificazioni rilasciate dalla ditta aggiudicataria, alla Direttiva CEE, alle
norme tecniche di sicurezza europee EN, ai requisiti in materia di consumi elettrici fissati dall’EPA e alle
prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
 partecipare alle riunioni richieste dal dirigente e dal direttore aventi ad oggetto temi connessi alla corretta e
completa realizzazione del progetto
 redigere verbali dettagliati sulle attività svolte.
In caso di concorrenza di più aspiranti sarà effettuata la comparazione dei titoli dichiarati di seguito elencati:
Titoli
PUNTI
laurea vecchio ordinamento o specialistica nel settore specifico
10
competenze informatiche certificate da enti (ECDL, AICA, TESOL …)
5
S’informa che:
l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché il candidato attesti il
possesso delle competenze sopra elencate;
non saranno prese in considerazione le domande compilate su modello diverso da quello allegato, incomplete,
pervenute oltre la data di scadenza fissata;
la selezione delle istanze sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli sopra riportata;
la graduatoria di merito 1, sarà pubblicata all’albo di questa Scuola 2;
l’esito della selezione sarà comunicato a tutti gli aspiranti;
agli aspiranti inseriti al primo e secondo posto sarà richiesta la presentazione del curriculum vitae in formato
europeo, che dovrà contenere dettagliate informazioni circa i titoli posseduti, per consentire la verifica;
per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alla vigente normativa.
Per ogni ora personalmente prestata per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, in orario aggiuntivo al servizio
e per la durata del progetto, che dovrà concludersi entro il 30-10-2016, è previsto un compenso orario, lordo
dipendente, di € 17,50 (diciassette/50), fino ad un massimo di 9 (nove) ore.
Detto compenso, determinato in relazione alle ore prestate risultanti dalla documentazione richiesta dalla
normativa Europea e Nazionale, verrà corrisposto, previa verifica dell’effettiva prestazione dei compiti assegnati,
entro 30 giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi comunitari, secondo le priorità nei pagamenti individuate dal
Consiglio d’Istituto. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione senza riserva alcuna di tale condizione.
Ai sensi del D.lgs. 196/20036 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione di selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/20036.
Si allega il modello “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
(firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993)
1

A parità di punteggio il candidato più giovane d’età ha la precedenza, come previsto dai concorsi della P.A.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola, ai sensi dell’art. 14
comma 7 del DPR 275/99; decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato mediante ricorso al giudice ordinario,
competente per territorio, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 63 e seguenti del D. Lgs. 165/2001.

2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER INCARICO DI COLLAUDATORE
OBIETTIVO/AZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-266
“LA SCUOLA DIGITALE PER TUTTI”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________nato/a
il_________________ a_________________________________ residente a ___________________________
in via ________________________________________n. ____ C.F. ___________________________________

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 2 della legge 4/1/1968 e dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di collaudatore
DICHIARA
 di essere in servizio presso codesta Istituzione scolastica;
 di non essere dipendente, socio, collaboratore di aziende operanti nel settore forniture materiale informatico;
 di essere in possesso delle seguenti competenze:
 caricare i dati sulla piattaforma MIUR dedicata alla gestione dei fondi strutturali
 verificare il funzionamento delle SEGUENTI forniture in base alla matrice acquisti:
− Monitor 65” Touch Screen corredato da PC
1
− Carrello motorizzato per trasporto pc
1
− Software multidisciplinare per creazione quiz/test
1
− Tavoli modulari X 24 posti
12
− Sedie in materiale plastico antiurto
24
− Tablet 10.1 con sistema windows
22
− Software per gestione/trasmis/condiv/ contenuti mult..
1
− Mobiletto su ruote per PC
1
− PC fisso ultima generazione
1
− Monitor led 24”
1
− Software per creazione Mappe multimediale
1
− Tastiera e sistemi di puntamento per varie disabilità
1
− Postazione informatica di ultimissima generazione
1
 attestare che:
− le apparecchiature siano nuove di fabbrica, esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione,
funzionanti, dotate di marchio CE, progettate, costruite e collaudate secondo procedure di qualità;
− i piccoli adattamenti edilizi siano stati eseguiti a regola d’arte;
− la fornitura di beni e servizi sia rispondente a quanto previsto capitolato tecnico e i beni e servizi oggetto
della fornitura e conforme alle certificazioni rilasciate dalla ditta aggiudicataria, alla Direttiva CEE, alle
norme tecniche di sicurezza europee EN, ai requisiti in materia di consumi elettrici fissati dall’EPA e alle
prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
 partecipare alle riunioni richieste dal dirigente e dal direttore aventi ad oggetto temi connessi alla corretta e
completa realizzazione del progetto
 redigere verbali dettagliati sulle attività svolte;
 di essere in possesso dei titoli aggiuntivi, contrassegnati nella seguente tabella:
numero

titoli

PUNTI

Laurea nel settore specifico, vecchio ordinamento o specialistica

10

competenze informatiche certificate da enti (ECDL, AICA, TESOL …)

Salerno, ________________________

5

In fede
____________________________

