Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO –Sez. Bandi
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI

OGGETTO:

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE per le attività inerenti il progetto
“Ambienti di apprendimento innovativi” relativo all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del 27/11/2018 del MIUR
nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD).
CUP: C62G18000340007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
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VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”
VISTO
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del
27/11/2018 del MIUR per promuovere la realizzazione di “ambienti di
apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTA
la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10/3 del 19/12/2018 di approvazione alla
partecipazione al progetto pubblicato dal MIUR;
VISTA
l’ammissione al finanziamento del progetto n. 141 del 11/06/2019 per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del
PNSD MIUR– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
CONSIDERATO la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al
progetto in oggetto disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n.
2456 del 30/09/2019;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare
personale esperto per le l’attività di progetto;
CONSIDERATO la Determina Dirigenziale n. 39/2020, protocollo n. 741 del 28/02/2020 di
avvio della procedura di selezione per il reclutamento di un esperto interno
collaudatore;
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarichi di ESPERTO
COLLAUDATORE ai fini della realizzazione del progetto ”Ambienti di Apprendimento
Innovativi”
Prestazioni richieste per il collaudo
All’esperto collaudatore sono richieste le seguenti prestazioni:
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-

verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;

-

collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al progetto e per la corretta e completa realizzazione dello stesso.

-

provvedere alla redazione del verbale di collaudo.

L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione
della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei
partecipanti.
Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico o da una commissione appositamente
costituita attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante:
Titoli ed Esperienze lavorative
Punti
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
Punti 10/100
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore (non cumulabile con
Punti 5/100
laurea)
Appartenenza team digitale
Punti 5/100
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR
Punti 5 per ogni
attinenti al settore richiesto
esperienza
Max. 20/100
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
Punti 5 per ogni
attinenti al settore richiesto
esperienza
Max. p 20/100
Punti 5 per ogni
certificazione posseduta
Competenze informatiche certificate riconosciute dal MIUR
max 20/100
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
Punti 5 per incarico max
scolastici
20/100
TOTALE

100/100
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Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai
sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione
alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di
diritto.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i
requisiti richiesti.
Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Compenso
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
Il compenso orario spettante come da Contratto Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Scuola
2006- tabelle 5 e 6 potrà riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
La misura massima del compenso è stabilita in € 340,00 all’interno delle spese generali, tecniche e
di progettazione, come stabilito dall'art. 4 c.8.c dell’avviso Miur 30562 del 27-11-2018, e sarà
commisurata al numero di ore effettivamente prestate desumibili dal registro delle attività,
debitamente firmato, che l’esperto presenterà al termine della propria attività.
A discrezione dell’Istituto scolastico, il compenso potrà essere liquidato ad effettiva erogazione
del saldo del finanziamento da parte del Miur e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno essere compilate utilizzando
gli appositi modelli predisposti in calce al presente bando:
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ALLEGATO 1: domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno collaudatore. La
domanda dovrà essere completata con il curriculum vitae e professionale in
formato europeo, copia di un documento di identità in corso di validità e ogni altro
titolo utile alla selezione.
ALLEGATO 2: scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative.
ALLEGATO 3: dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
La documentazione dovrà essere completata e fatte pervenire all’ufficio di segreteria entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 18/03/2020 (non farà fede il timbro postale), con le seguenti modalità:
 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
 Inviata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica SAIC8BD00X@pec.istruzione.it , in
un unico file formato pdf;
 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di
effettiva ricezione da parte della Scuola).
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
Inoltre l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo
di rescissione del contratto.
Scaduti i termini della consegna delle domande sarà istituita una commissione che provvederà, a
conclusione della comparazione, alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà
resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7
giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria,
verrà pubblicata la graduatoria definitiva. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Anna De Simone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO
“Mons. Mario Vassalluzzo”
84086 ROCCAPIEMONTE (SA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per le

attività inerenti il progetto “ Ambienti di apprendimento innovativi” relativo all’avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del 27/11/2018 del MIUR nell’ambito
dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a
____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito
presso_________________________________________ con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
________________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per il seguente
progetto:

Ambienti di Apprendimento Innovativi
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- 00, dichiara:
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. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza si allega:
1.
2.

3.

Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
Copia di un documento di identità in corso di validità.
ogni altro titolo utile alla selezione

Il/La sottoscritto/a 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 _____________________

FIRMA ____________________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO
“Mons. Mario Vassalluzzo”
84086 ROCCAPIEMONTE (SA)
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE PER SELEZIONE
DI ESPERTO COLLAUDATORE IN AMBITO AL PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI
Autovalutazione TOT.
Titoli ed Esperienze lavorative

Punti

PUNTI
(a cura del candidato)

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore (non
cumulabile con laurea)
Appartenenza team digitale

Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti PON/PNSD attinenti al settore richiesto (per
L’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti PON/PNSD attinenti al settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100

Competenze informatiche certificate riconosciute dal
MIUR

Punti 5 per ogni
certificazione
posseduta
max 20/100
Punti 5 per incarico
max 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici

TOTALE

data _____________________

FIRMA____________________________________
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Allegato 3
Al Dirigente Scolastico
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO
“Mons. Mario Vassalluzzo”
84086 ROCCAPIEMONTE (SA)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità
Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a ………………………..………………………
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……
via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell. …………………………………
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’ Istituto
Comprensivo “Mons. M.Vassalluzzo”, per la selezione di n. 1 esperto interno Collaudatore
nell’ambito del Progetto denominato “ Ambienti di Apprendimento Innovativi”
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, ovvero
di:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e,
quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Scolastico o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la
nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Progetto sopra menzionato.

data _____________________

FIRMA____________________________________
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