
H
UniomEumpea

&ffitrffixE*ÀYt

FSn§t
fTAUTTITBRI.I

§Uff$PEI
p§ffi u' &rp§ffi,tsrbr§$*Y# {r§§tr}

@
ftlun

Ith*.§ {ldfleinsXÈrD, dClulÉlrdtÈ È dÉBs Rm
Uparii'rs{o p6r llr PrqiaHfteiffio
p.o. ntrdl;AilhÉ lnlirffilondl * un6io IY
PisÈr*lrn&isra a gÈ*tiorìÈ d§ &r*f iùritnCi {ilrqsGi
p ft*ionalips b sllsupm * l* emrhm msfuh

P.O.N. FESR c.Ambienti per l'apprendimento" - Programmazione dei Fondi
Strutturali 2007 /2013 - 20A71T161PO004 - Asse II "Qualità degli ambienti

scolastici" - Obiettivo E - Obiettivo specifico E.l -
Bando n. AOODGAI/1858 del 28 / 02 / 2014

Annualità 2013/2014

CUP: D82G14000240007

Awiso di selezione riservato al personale interno dell'Istituto per l'individuazione
di no 0l Progettista e di no 01 Collaudatore

" Con l'Europa investiamo nel vostrofuturo "
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1" CIRCOLO N C. BATTISTI "

ViaA. COSTAn. 7 - 73100 L E C C E - Tel. e fax 0832-306016-279243
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Prot. n.28861A22c

VISTA

YISTA.

YISTA

YISTO

VISTA

\rISTA

VISTE

Lecce, lì 17 luglio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota MIUR - Direzione Genetale per gli affai lrlterrrazioni Ufficio fV Ptot. n.

AOODGAI/1858 del28/02/2074 avente per oggetto l'Awiso per la presentazione di
proposte per lacquisizione di ttttezzaitte tecnologiche per i docenti e per il pesonale
della scuola - Obiettivo Operativo E '?otenziate gli ambienti pet liautofo' azlone ela
fonnazione degli insegnanti e del petsonale della scuola" - Obiettivo Specifico E.1

"P':ea)iazazione di ambienti dedicati per facilitate e promuovere l^ formazione
pemaflente dei docenti attraverso l'atd.cchimento delle dotazioni tecnologiche e

scientifiche e per la rTcerca didattica degli istituti";
Ia lnota MIUR - Ditezione Generale per gli affari Intemazioni Ufficio IV Prot. n.

AOODGAI/4266 del20/05/2074, cor, Ia quale è stata comunicata I'autorizzazione al
fTnanztarnento dei progetti comptesi nelle gtaduatode apptovate con nota Prot. n.

AooDGAt / 3627 del 28 / 04 / 201, 4;
lz nota dell'U.S.R. PWli, - Ufficio III - Ptot. n. AOODRPU / 5822 del 29 /05 /201.4 che
ha richiamato ed allegato le note ministedali menzionate in ptecedenza;
1'a66 rlirigenziale telativo alla formale assunzione dei finanziameni PON FESR in
bilancio nel Programma Annuale 2074, prot. n. 2623 / A22 del 21. / 06 / 201,4;

la delibera del Collegio dei Docenti del 1.1/03/2074 e f infornativa comunicata nella

seduta del26/06/2014;
la delibera del Consiglio di Circolo del 27 /06/2014 con cui si è ratificato l'atto
dfuigenziale telativo alla formale assunzione deifinanznmenti PON FESR in bilancio nel
Programma Annaale2074; 

:.

le "Disposiziom e istruzioni per Yatfiuzione delle inizizrtive cofnanzitte da Fondi
Strutttrrali Europei 2007 /2073, MIUR, Edizione 2009;
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VISTO il D.P.R. 275/1999 concemente norme in materia di autonornia delle istituzioni
scolastiche;

CONSIDERATO che gli afit. 33 e 40 det D.I. n. 44/2001 consentono di stipulate
prestazione d'opeta con esperti pet particolad attività ed insegnamenti,
gxanitte l'aricchimento dell'offeta fonnativa;

ATTESA la necessità di dovet ptocedere alf individuazione di un Progettista intemo e di un
Collaudatote intetno relativamente agli obiettivi ed aziont tatonzzatt;

INDICE

una selezione intetna pet il reclutamento di no 01 esperto interno PROGETTISTA e di no 01
esperto intetno COLLAUDATORE per il seguente obiettivof aztone:

conftatti di
al fine di

FONDO COD. AUT.
NAZIONALE

oB. DESCRIZIONE
OBIETTIVO

AZ- DESCRIZIONE EAZIONE IMPORTO
AUTONTZZA

TO

FESR E-1-FESR-2014-1t41 E
Potenziate gli ambienti per
l'autoforrnazione e la
formazione degli insegnanti
e del petsonale della scuola

1

F:ealizyaTjsns di ambienti dedicati
pel facthtarc e promuovere la
formazione peffiaflente dei docenti
atftaverso l'arricchimento delle
dotazioni tecnologiche e

scientifiche e per Ia ricerca didattica
desli istituti

€. 15.000,00

COMPITI DEGLI ESPERTI

L'espetto Progettista dovrà essere fornito di esperienze lnformatiche comprovate che ne attestino Ie
indispensabili competenze nel settore della progettaziorte di ambienti per l'autoforenziote e la
formazione degli insegoanti e del petsonale della scuola, specie se innovative. In particolare, è dchiesta
pregressa espefleflz^ di progettazione di laboratod nell'ambito dei progetti PON FESR e avrà il
compito di:

o Svolgete ufl sopralluogo nei locali dove verranno ubicate Ie attrezzat:ute e valutatne la
dspondenza alla destin azione d'uso;

o Ptowedere a,lb progettazione di dettaglio necessati.a per l'acquisto de77e attrczzùfrrte e
all'eventuale modifica della matrice acquisti;

o Collaborare coo il Dirigente Scolastico nella ptocedura degli acquisti che potà awenire tramite:
Convenzioni CONSIP, Richieste di Offeta BdO) alf interno del Mercato eletuonico della
Pubblica Amministtazione (A4ePA) o alffo strumento dr gara relativo ai beni da acquistare,
elabonziote dello stesso e ptedisposizione del prospetto comparativo delle offette pervenute,
al fine delf individuazione della ditta aggiudicaftice;

o Verificate la rispondenza dei beni acquistati e d.gk adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato;

o Verificare i documenti telativi alla consegna dei beni e la dspondetza tispetto a quanto
specif,cato nell'offerta prescelta e quanto richiesto nel piano degli acquisti;
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r Eseguire ufl controllo completo dei beni acquistati;

o Regrstrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Struttumli PON, i dati relativi al Piano
FESR e compilate, sulla stessa, le matdci degli acquisti;

o Redigere i verbali relativi alla sua attività;
o Collaborare cofl il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per. fat fronte a tutte le problematiche

relative al Piano FES& al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa rcalizzazrone del Piano medesimo, patecipando alle dunioni necessade al
buon andamento delle attività;

o Svolgete l'incarico secondo il calendado approntato dall'Istituto.

Ltesperto Collaudatote dovrà essere fornito di esperienze tnformatiche comprovate che ne attestino
le indispensabiJi competettze nel settore del collaudo di attrezzatltre facenti pate di ambienti per
l'autofor:nazione e La" fownzione degli insegnaflti e del personale della scuola, specie se innovative. In
particolare, è richiesta pregressa espetaeflza di collaudo di laboratoti nell'ambito dei progetti PON
FESR e avrà il compito di:

o Verificare i documenti telativi alla consegna dei. beni e la cottisponderza rispetto a quanto
specificato nella ptocedura di acquisizione degli stessi;

o Eseguire vedfi.che e conftolli di tutta la fomitua dspetto a17e caratteÀstiche di qualita e di costo,
alla loro effrcace funzionalità ed alla rispondenza di hardwate e software a77e prestazioni
richieste e dichiarate dalT'azierdz fomitdce non oltte trenta Somi dalla comunicazione della
data di coflsegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;

o Ptocedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il
vetbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;

o Il collaudo deve nguardzte la totalità delle appatecchiatute oggetto del contratto. Possono
twttavia ptevedersi collaudi a campione; in caso di collaudo a campione la ipetzione del
collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato;

o Svolgere l'incadco secondo il calendado approntato dall'Istituto.

Per quanto igoarda il collaudo si farà riferimento all'ard.colo 36 del D.I. n. 44/2001..

Art. 1- Modalità e tetmini di presentazione delle domande
La domanda pet l'accesso alla selezione, tedatta sul modello tLlegato,va presefitata breui maflr,t o 

^ 
ruezzo

raccomandata del servizio postale, efltro le ore 12100 del giorno 28 luglio 2014 (N.8.: non fatà fede
la data del timbro postale).
La domanda, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n.68 del 11,/02/2005, dal D.Lgs. n.82 del
07 /03/2005, dallaL.2/2009, dalla C.M. n. 12 del03/09/2010 errrainlta dalla Ptesidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, poftà essere prodotta anche tramite Posta
Eletttonica Cetilf,cata in formato.pdf. In questo caso l'Ufficio Ptotocollo prowedetà all'acquisizione,
ptedisposizione del plico, con i dor,,uti riferimenti del mittente, ed applicazione del protocollo d'arivo.
Non satanno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute olffe la data ed om
di scadenza del bando.
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Alla domanda dovtà essere allegato l, curriculum yitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto,
dal quale si dovranno evincere:

o cofnpetenzeinformatiche;
. espetienze pregresse come Ptogettista/Collaudatore;
. espedenze r:ella compilazione della ptattaforma "Gesdone degli interventii'.

I candidati dovranno dichiarate f impegno ad assumere f incarico senza dserva e secondo il calendado
approntato dall'Istituto e a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fint della gestione in
formato clrlaceo e su suppotto informatico relativo all'inserìmento dei dati nella piattzfotma
ministeriale.

Ltt.2 - Crited di selezione e d assegnazione dell'incadco
Il Gruppo Operativo di progetto, costituito dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei S.G.A.,
procederà, come di seguito specificato, allavalutazione comparaiva dei curricula, assegnando ufl punto
ad ogni requisito adeguatamente indicato per ufl punteggio totale massimo di 4 punti.

Ptogettista - l punto per ogfluno dei seguenti tequisiti:
a) documentate e specifiche competenze nel settore della ptogettazrone in ambito progetti FESR;
b) documentata espedenza nellz gestione dei progetti FESR del Piano Operativo Nazionale;
.) documentata espedenza nel7a compilazione della pizttaformz "Gestione degli interventi';
d) cofnpetefl.ze informatiche di base.

Collaudatore - l punto per ognuno dei seguenti requisiti:
ù documentate e specif,che competettze lrt commissioni di coilaudo in ambito progetti FESR;
b) documentata esperienza nella gestione dei progetti FESR del Piano Operativo Nazionale;

") documentata espenenza nella compilazione della pattaforma "Gesdone degli interventf';
d) competerize informatiche di base e nell'utilizzo delle nuove atttezzatùte inforrnatiche Q,IM,

videoproiettod, notebook).

A parità di punteggio sarà data ptiorità secondo il seguente ordine:
1.. aI personale che non ha mat partecipato a progetti PON;
2. al personale che nel coffeflte anno scolastico abbia avuto meno incadchi nei progetti PON.

L'incarico verà assegnato in via provr.isona" at primi classificati in posizione udle. Le graduatorie
ptowisode saranflo affisse all'Albo dell'Istituto e pubblicate sul sito web istituzionale tn data
29/07/2014. Awetso tali gtaduatode è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico. Trascorsi 5 giorni
dalla pubblicazione ed in assenza di teclami, ai sensi della vigente nolanativa, le stesse sararuro definitive
e si ptocederà all'assegnazione degli incadchi.

Art.3 - Compensi :,

Le attività degli esperti saranno retribuite ad ore e per le ore effeffivamente prestate.
Il Progettista sarà retribuito per un massimo di no 02 ote di attività ad € 40,00/oa (ordo Stato), il
Collaudatote sarà retribuito per un massimo di n" 02 ote di atrività ad€35,00/ora (ordo Stato).
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Tali importi sono da intendetsi iordi onnicomptensivi anche di eventuali compiti previsti dalf incadco e
delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in propotzione alle ore effettivameflte svolte,
saranno applicate le dtenute frscali e previdenziali nella misuta prevista dalle vigenti disposizioni di
legge; si ptecisa che il cofltratto sarà di prestazione d'opera occasionale e nofl dà luogo a tattamento
previdenziale e/o assistenziaie né a tt^ttarleflto di fine rapporto.
L'esperto dovtà ptowedere ifl propdo alle eventuali copertue assicurative per infortuni e

responsabiJità civile.

Art. 4 - Pubblicizzazione
Il presente awiso, unitamente al modello di domanda, è affi.sso all'Albo della scuola e pubblicato al

sito web www.battistilecce.it.

Lrt. 4 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione scclastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno ttattai ai sensi del D.Lgs. n. 1.96/2003 e della normativa
vigente. La presentazione della domanda da pate del candidato implica il consenso alttattamerrto dei
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del petsonale assegflato all'Ufficio
preposto alla consewazione delle domande ed all'utihzzo delle
di selezione.

1o svo§imento della proceduta
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Domanda di patecipazione a[ Bando pet la selezione delle figue di
Ptogettista - Collaudatore

P.O.N. FESR "Ambienti pet l'apprcndimento" - Progtammazione dei Fondi Stutturali
2007 /2073 -2007IT161PO004 - Asse {I '(Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo E -

Obiettivo E.I- Bandc n. AOODGAI/1858 de\28/02/2014
Annualità 2013/2014

Al Dirigente Scolastico
della Ditezione Didattica 10 Circolo

"C. Battisti" - Lecce

C.F.Il/la sottoscritto/a

tt^to L

, telefono

CHIEDE
di essere arnmesso alla procedua di selezione in qualità dt: lbarare la casella relatiaa all'incarico ricbiesto)

E Progettista del P.O.N. E-1-FESR-2074-1741.

E Collaudatore del P. O.N. E- 1 -FE SR- 201 4-1 1, 41 .

A tai fine dichiarz, sotto la propria responsabilità:
- di avere preso visione del bando;
- di essere a conoscenzt che le dichianzioni ripotate nella domanda e nel curiculum ritae soto soggette

alle disposizioni del T.U. in m^terta di documentazione ammiflistratTv^ eruafi te con D.P.R. n. 445 del
28.12.2000;
- di impegnarsi ad assumere l'incarico senza risewa e secondo il calendario approntato dall'Istituto;
- di impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fifli della gestione in fotmato
cart:.ceo e su supporto informatico relativo alf insedmento dei dati nella piattafoma ministeriale.

Si allega tl curiculum uitae.

Lecce, Firma

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del3Ct.06.2003, si autorizza l'Amministazione adtttlizzate i dati petsonali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione delle prescnte Lstàflaà, ivi comptesi quelli
definiti "sensibili" nell'art. 4 cornma 1 iettera 4 p"r le finalià e gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro' '' 

"*,

cel.


