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PROT. n. 79/A39 del 01/02/2017

A V VI S O D I

S E L E Z I O NE

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI

ESPERTO COLLAUDATORE
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
I L

VISTO

VISTE
VISTA

D I R IG E N T E

S C OL AS T I C O

L’avviso prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, finalizzato per la
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da
Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
la comunicazione dell’intenzione di aderire al suddetto avviso, inviata ai
Direttori I.P.M. II.PP. , Regina Coeli e Rebibbia

VISTA

la specifica delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 09/05/2016

VISTI

gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;

VISTO

il Piano Integrato FESR autorizzato;

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere
all'individuazione della figura professione di esperto interno Collaudatore;
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I N D I C E
L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’incarico di esperto Collaudatore
per il progetto su specificato.
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”.
In particolare dovrà:
 volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 redigere i verbali relativi alla propria attività

PRESENTAZIONE CANDIDATURE:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del
0 6 / 0 2 / 2017
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, potrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail:
rmmm672004@istruzione.it oppure consegnata a mano ai referenti del Dirigente Scolastico presso la
propria sede di servizio, in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura esperto collaudatore
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà
contenere:
 la candidatura, redatta su apposito modello allegato;
 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;
 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la
firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.
La graduatoria sarà stilata dalla Commissione Giudicatrice composta dal DS e dal DSGA
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze
possedute secondo la seguente tabella di valutazione:
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TITOLO/ESPERIENZA

PUNTI

laurea specifica (indirizzo scientifico)

10

magistrale
Altra laurea magistrale

7

Laurea triennale

5

Altri titoli

3

Esperienze pregresse di insegnamento
nei CPIA (ex CTP)

3

Esperienze pregresse specifiche

4

Esperienze pregresse settore

4

informatico

ATTRIBUZIONE INCARICO:
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dall’avviso di selezione.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e
comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa
vigente.
COMPENSO:
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL, e non potrà
essere superiore al 1% lordo stato dell’importo finanziato (€ 45.995,00). Sarà liquidato ad
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno
orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Adalgisa Maurizio)
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Adalgisa
Maurizio

Firmato
digitalmente da
Adalgisa Maurizio
Data: 2017.02.01
12:57:08 +01'00'

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Del CPIA3 di Roma

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per esperto collaudatore
Il/La sottoscritt_
Nat_ a

il

E residente a
in via

n.

cap_

cod. fiscale
tel.

e-mail
CHIEDE

Di partecipare alla sezione di cui in oggetto per l’attribuzione dell’incarico di Progettista.
A tal fine allega curriculum vitae
Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del
Dirigente Scolastico.
,li

/

/
Firma

Il/La sottoscritt__ autorizza codesto istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
,li

/

/
Firma_______________________________________
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