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Prot. N. 2974/2016

Bergamo, 18/06/2016
All’Albo
Al sito web

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento esperti collaudatore - Programma Operativo Nazionale 200142020.Annualità 2016 / Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-386. (Personale INTERNO) all’Istituzione
Scolastica per n. 1 incarico di collaudatore
CUP: B16J150015810007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTA

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato
con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici;

VISTE

la delibera n. 22 del 26/11/2015 del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto PON per la realizzazione
degli ambienti digitali in oggetto;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente
anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 10/02/2016 , di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del
personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR
autorizzato;

VISTO

il regolamento degli acquisti dell’Istituto
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il personale interno alla istituzione scolastica di n. 1
collaudatore da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di istituto per il seguente progetto:
Sottoazione 10.8.1.A
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-386
Titolo del Progetto: Ambienti digitali per una scuola scomposta o a classe aperta.
COMPITI DEL COLLAUDATORE
Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, la corrispondenza tra il materiale fornito e quello
acquistato, secondo quanto riportato nel contratto.
Verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature;
Redigere i verbali di collaudo in presenza del delegato della ditta appaltatrice, che dovrà controfirmarli, verificare le
licenze d’uso dell’eventuale software installato dove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure di
inventario dei beni acquistati.
REQUISITI
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i dipendenti in servizio nell’Istituto , in possesso
di adeguata qualificazione professionale, da comprovare mediante la presentazione di un proprio curriculum
autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000 attinente al lavoro da svolgere.
I curricula dovranno contenere sufficienti indicazioni sul possesso di competenze professionali e tecnico-disviplinari
coerenti con le caratteristiche del progetto con particolare riferimento a:
 Laurea o diploma di istruzione secondaria superiore attinenti alle competenze professionali richieste;
 competenze informatiche specifiche, relative ai dispositivi multimediali oggetto della fornitura;
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del giorno 31/07/2016
presso la segreteria dell’istituto. La domanda dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato e
corredata dal curriculm vitae.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avverrà ad opera del Dirigente scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata alla domanda.
In caso di parità di punteggio prevale l’aspirante con minore età.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo dell’istituzione .
Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvede alla formazione della graduatoria di merito che diverrà
definitiva dopo 5 giorni.
Tale termine non ricorre in caso di domanda presentata da un solo aspirante.
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TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti prello l’Istituto Superiore “: F:
Lussana” per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Beolchi Gualtiero
Firmato da:
Gualtiero Beolchi
Motivo:
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