Al personale Docente e ATA
dell'Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto
alla Pubblicità legale sito www.icalfierita.edu.it
alla sezione PON/FESR sito web www.icalfierita.edu.it
Scuolanext

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di
smartclass per le scuole del primo ciclo.

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI COLLAUDATORE
Progetto "Smart class: dal libro al notebook"
codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
CUP H52G20000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smartclass per le
scuole del primo ciclo, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo 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”;

VISTA la nota autorizzativa MI prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 avente ad oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo
ciclo;
VISTA la candidatura del Progetto "Smartclass: dal libro al notebook" presentata da questa Istituzione
Scolastica e assunta a protocollo al n. 5053 in data 21/04/2020 dal MI del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i Fondi Strutturali per
l’istruzione l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.10292 del 29/04/2020 con la quale venivano pubblicate
le graduatorie dell’Avviso in argomento;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. Prot. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020, con la quale la
scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto "Smartclass: dal
libro al notebook" codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337 per un importo complessivo di
€13.000,00;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2500/06-01 del 07/05/2020 di formale assunzione a bilancio - E.F.
2020 del finanziamento concernente il progetto "Smart class: dal libro al notebook" - codice
identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
VISTI

i 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

VISTE le disposizioni ed Istruzioni riportate sul MOG su FESR Avviso Smart Class – Nuovo avviso per
l’acquisto di dotazioni tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;
VISTO l’art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in
economia di lavori, servizi, forniture e conferimento incarichi esperti, la cui revisione è stata
approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 12/02/2019;
RILEVATA la necessità di individuare una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento
dell’attività di collaudo finale a chiusura del progetto "Smart class: dal libro al notebook" codice id.
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 6 del 13/05/2020 relativa ai criteri di selezione del personale
interno per la figura professionale di “collaudatore” in ordine alla realizzazione del progetto
"Smartclass: dal libro al notebook"- codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente,
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico per la prestazione
dell’attività di collaudatore per la verifica della congruità e funzionalità delle apparecchiature previste per la
realizzazione del progetto "Smart class: dal libro al notebook" codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337.

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO FINALE
Il collaudatore dovrà espletare la sua attività, al termine della procedura di l’acquisto dei beni e servizi,
come previsto dalle disposizioni e Linee guida vigenti, con l’accertamento della corretta esecuzione
contrattuale e l’attestazione della conformità a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica della fornitura,
da parte della Ditta aggiudicataria, in ordine alla realizzazione delle finalità del progetto “smart class” per la
scuola del primo ciclo.
In particolare il collaudatore dovrà effettuare:






il collaudo delle attrezzature acquistate per la realizzazione delle finalità del progetto, in
contradditorio con il referente individuato della ditta fornitrice, per la realizzazione del progetto
"Smart class: dal libro al notebook" codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337;
la verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, a quella indicata nell’offerta prevista nel piano degli acquisti;
la redazione dei verbali del collaudo finale, riportando dettagliatamente le caratteristiche dei beni
controllati, la qualità effettiva, lo stato di conservazione e la funzionalità degli stessi;
la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento del Dirigente Scolastico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità ad espletare l’incarico nei tempi e modalità che saranno
indicate al termine dell’esecuzione dell’intera fornitura.
L’istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.

L’Istituzione Scolastica, in caso di affidamento di incarico, richiederà la documentazione comprovante i titoli
dichiarati e l’eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico.
La selezione del personale sarà effettuata attraverso la comparazione dei curricula e sulla base della
valutazione dei titoli e delle esperienze di cui alla tabella sottostante:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO COLLAUDATORE
Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 10)
Titoli di studio settore di pertinenza (max. punti 5)
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale ……………………………………………....... punti 3
Laurea triennale……………………………………...……......................................................................punti 2
Diploma istruzione scuola secondaria di 2° grado…………………………………………………..........… punti 1
Corso di specializzazione, perfezionamento, master, dottorato di ricerca…………………….....punti 0,5
Titoli didattici culturali (max punti 2,5)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto
del progetto e/o corsi di formazione sulla gestione dei progetti PON FSE e FESR
della durata di almeno 10 ore…………………………………………………...............................………….punti 0,5
Certificazioni informatiche (max punti 2,5)
per ogni certificazione………………………………....................................................……………..…punti 0,5
Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 10)
Incarichi di progettista/collaudatore in progetti PON/POR……………....…………………………….….punti 1
Incarichi di progettista/collaudatore in altri specifici progetti del settore di pertinenza….….punti 1

COMPENSO
Il compenso lordo orario ammissibile per il personale interno è quello indicato nelle Tabelle 5 del CCNL
scuola del 29/11/2007
Il compenso orario massimo per l’attività di Collaudo è stabilito in €. 17,50 (diciassette/50) lordo
dipendente comprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente, oltre agli oneri riflessi
e dell’IRAP a carico dell’Istituto e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative.

Attività

ore

Collaudo

5

Compenso orario
lordo dipendente

Totale orario
lordo dipendente

€

€

17,50

87,50

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato tramite time sheet
puntuale, avverrà alla conclusione dell’attività di collaudo e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal Piano
Finanziario e per attività prestata oltre il regolare orario di servizio.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che:
 ricoprono il ruolo di progettista nell’ambito del medesimo progetto;
 soggetti che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle
attrezzature.
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità:
 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale, maturata nel settore
richiesto ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo di collaudatore.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze, debitamente firmate, corredate dal curriculum vitae in formato europeo, dalla copia del
documento d'identità e dagli allegati richiesti, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto.
Le stesse dovranno pervenire, pena l'esclusione, via mail all’indirizzo taic81700t@istruzione.it o
taic81700t@pec.istruzione.it, utilizzando gli appositi modelli, “ALLEGATO 1”, “ALLEGATO 2” e “ALLEGATO
3”, uniti al presente Avviso, entro il giorno 24 luglio 2020, con l’indicazione in oggetto della mail
“Selezione per esperto COLLAUDATORE - Progetto: Smart class: dal libro al notebook" codice id. 10.8.6AFESRPON-PU-2020-337.
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione o di non
valutazione dei titoli:
 istanza di partecipazione regolarmente firmata secondo il modulo “Allegato 1”, con scheda di
valutazione dei titoli da compilare nella parte riservata al candidato-aspirante;
 dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, regolarmente firmato secondo il modulo
“Allegato 3”
 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto interno collaudatore “Allegato 2”
 curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato, dal quale risulti il possesso dei requisiti
culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti
 copia del documento di identità e copia codice fiscale.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso o con mezzi non consentiti
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando interno
 sprovviste della firma dell’esperto
 inviate da casella di posta ordinaria o da casella di posta certificata non personale o che dovessero
risultare incomplete e/o omissione di firma sulla documentazione




con documento di identità scaduto o illeggibile
in presenza di ogni altra incompatibilità con quanto disposto nel presente avviso interno

SELEZIONE
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum, secondo i
criteri stabiliti.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on
line dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e potranno
essere impugnati nelle forme di legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del
procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica:
 www.icalfierita.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni
PON cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo.

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri”
TARANTO

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE FINALE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________il _____________________________________________
Residente a ____________________________ in Via ____________________________________________
tel.______________, cell__________________, email___________________________________________,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto collaudatore finale del
progetto "Smart class: dal libro al notebook" codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
Il sottoscritto allega alla presente:





curriculum vitae in formato Europeo
copia di un documento di riconoscimento e copia codice fiscale
griglia di autovalutazione – allegato 2
dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità – allegato 3

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:







essere cittadino italiano
godere dei diritti politici
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano

Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO_______________________________

ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri”
TARANTO

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI COLLAUDATORE
Progetto "Smart class: dal libro al notebook"
codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
CUP H52G20000410007

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI COLLAUDATORE

Cognome__________________________________ Nome ______________________
TABELLA VALUTAZIONE - ESPERTO COLLAUDATORE
Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 10)
Titoli di studio settore di pertinenza (max. punti 5)

A cura
dell’interessato

Riservato alla
scuola

A cura
dell’interessato

Riservato alla
scuola

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale punti 3
Laurea triennale…………………………………………................…...punti 2
Diploma istruzione scuola secondaria di 2° grado………. punti 1
Corso di specializzazione, perfezionamento, master, dottorato di
ricerca per ogni titolo .............……………………………………… punti 0,5
Titoli didattici culturali (max. punti 2,5)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti
alle tematiche oggetto del progetto e/o corsi di formazione sulla
gestione dei progetti PON FSE e FESR della durata di almeno 10h
Per ogni corso ................................................................................ punti 0,5
Certificazioni informatiche (max. punti 2,5)

A cura
dell’interessato

Riservato alla
scuola

Per ogni certificazione ……...................................................…..punti 0,5

Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 10)
Attività professionale pertinente

A cura
dell’interessato

Riservato alla
scuola

Incarichi di progettista/collaudatore in progetti PON/POR
per ogni incarico ………….....................................………………….. punti 1
Incarichi di progettista/collaudatore in altri specifici
progetti del settore di pertinenza
Per ogni incarico…….....................................................................…. punti 1

Data ______________

Firma ____________________

ALLEGATO 3
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri”
TARANTO

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________ nato a_________________
______________________________il ______________________ avendo preso visione dell’avviso interno
emanato dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto COLLAUDATORE FINALE
nell’ambito dell’attuazione del Progetto: Progetto "Smart class: dal libro al notebook" codice id. 10.8.6AFESRPON-PU-2020-337
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 delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare
di:
 non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o
parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la fornitura delle apparecchiature previste
nel piano
 di non ricoprire il ruolo di progettista nell’ambito del medesimo progetto

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di selezione, alla comparazione dei
curricula degli aspiranti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_________________________

