Prot. n.

Castelfranco Veneto, 10-11-2020

OGGETIO: Procedura di selezione di Personale interno per il reclutamento di n. 1 esperto per l'incarico di
Collaudo per l'attuazione del progetto FESR-PON "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo
ciclo" - Avviso n. 11978 del 15 giugno 2020 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"

Titolo progetto: “Smart Generation 4.0”
Codice identificativo progetto 1080386
CUP assegnato al progetto: C26D20003290001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.ss.ii.;
VISTO il Decreto lnterministeriale 28 Agosto 2018 n.129, "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dellì'art.1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n.107";
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 investimento
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 20141TOSM20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione {2014) n.9952, del17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot.11978 del 15.06.2020 "Programma Operativo Nazionale - Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento- 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzioneFondo europeo di sviluppo regionale (FESR- Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6- "Azioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne;

VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica dal titolo “Smart Generation 4.0” ,
(Candidatura n.1028203), trasmesso sulla piattaforma finanziaria "Sistema Informativo Fondi- SIF2020 in data 22/06/2020, ai sensi e per gli effetti della sopracitata nota Ministeriale, Avviso
prot. n. AOODGEFID/11978 del15/06/2020;
VISTO il decreto direttoriale M.l. di autorizzazione n.252 del 21.07.2020;
VISTA la nota M.l. prot. n. 26342 del 03.08.2020: Avviso pubblico PON "Per la scuola" prot.
n.
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo
ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del
10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al "PON Per la Scuola". Comunicazione di
ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 04.04.2017 di a d e s i o n e g e n e r a l e a l
Programma Operativo Nazionale FSE/FESR 2014-2020;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 15.05.2017 di ratifica di di a d e s i o n e g e n e r a l e
al Programma Operativo Nazionale FSE/FESR 2014-2020;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. N.6025 DEL 28.10.2020, relativo all'assunzione in bilancio
del finanziamento, pari a € 10.000,00, relativo al progetto suindicato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno di n.1 figura per quella di COLLAUDO;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di
N.1 esperto per l'incarico di Collaudatore per l'attuazione del progetto “Smart Generation 4.0”
Progetto n.1080386 (Avviso n.11978 del15.06.2020)
L'esperto COLLAUDATORE dovrà:
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 dei Servizi Generali ed Amministrativi per
tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere;
provvedere alla redazione del verbale di collaudo;
accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della
fornitura
da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto
dall'Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR;
istruire il personale docente e non docente sull'uso delle nuove attrezzature;
compilare il Time Sheet personale.
Si precisa che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili.
Gli interessati possono produrre domanda, sul modello allegato, debitamente corredata da curriculum vitae
in formato europeo, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore
13.00 del 24 NOVEMBRE 2020.
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:
1. TITOLI (i titoli di studio non sono cumulabili)- max 7 punti
Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente alla tipologia di intervento
Laurea triennale specifica attinente alla tipologia di intervento
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alla tipologia di intervento

Punti
7 5
Punti
Punti 4

2. ALTRI TITOLI E SPECIALIZZAZIONI- max 12 punti
Certificazioni informatiche

Punti 4
Max punti 12

3. ATTIVITA' PROFESSIONALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO- max 15 punti
Esperienze nell'ambito dei progetti PON/FESR
Esperienze lavorative in ambito scolastico attinenti al settore tecnico-informatico
Esperienze lavorative presso altri enti o privati attinenti al settore tecnicoinformatico

1 per anno
Max Punti 5
1 per anno
Max Punti 5
1 per anno
Max Punti 5

PUNTEGGIO TOTALE MAX 34

l risultati della selezione, graduatoria di merito provvisoria, saranno pubblicati all'Albo on-line del sito Web
di questo Istituto il giorno 26 novembe 2020. La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica
agli interessati.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line della graduatoria di merito provvisoria sarà data
comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l'incarico mediante provvedimento del Dirigente
Scolastico.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Per tali incarichi la misura del compenso è così stabilita:
max € 64,00 per l'attività di collaudo lordo Stato onnicomprensivo;
l compensi saranno commisurati all'attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione di appositi
Time Sheet.
Ai sensi del Reg.Europeo 679/2016 i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. l 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.
Il presente avviso è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica
www.istitutoagrariosartor.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Alban
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della’art.3 comma 2d.lgvo39/93

