Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.Cambi-D.Serrani”
Via Santorre di Santarosa, 2/a - 60015 Falconara M.ma (AN)
sito www.cambiserrani.it - Cod. Mecc. ANIS002001 - C.F. 93022250422
e-mail: anis002001@istruzione.it P.E.C.:ANIS002001@pec.istruzione.it
codice univoco per fatturazione elettronica: UFFJOI

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-2017-CA-1 CUP C16J17000470007
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
- Visto il Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" anni 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei PON;
- Visto l'avviso pubblico del MIUR prot. n. 1479 del 10/02/2017 - Asse 1 Istruzione Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1;
- Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020 per gli anni 2016/17;
- Viste le delibere degli organi collegiali relative alla partecipazione ai progetti PON - Fondi
Strutturali Europei;
- Tenuto conto della necessità di reperire una figura idonea alla realizzazione della fase di
collaudo PON avviso pubblico del MIUR prot. n. 1479 del 10/02/2017 - Asse 1 Istruzione Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1;
INDICE
il bando per il reclutamento dell'esperto COLLAUDATORE Interno all'Istituto:
PROFILO DELL’ESPERTO
Il collaudatore:


dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per
tutte le problematiche relative al Piano FESR, al tal 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,



dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature e i
servizi acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli
acquisti;



dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;



dovrà redigere i verbali del collaudo finale.



L’ attività progettuale ( bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto)
dovrà concludersi entro il 31 marzo 2018.

CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare docenti e personale ATA assunti sia a tempo Indeterminato che determinato
in servizio nell’ a.s. 2017/18 presso l’ istituzione scolastica in possesso dei seguenti prerequisiti:
- Competenze certificate in materia di discipline sportive;
- Titoli coerenti con l'incarico da svolgere.
La selezione del “Collaudatore” sarà effettata in base ai seguenti criteri:
Competenze in informatica, elettronica adeguatamente documentate

Punti 10

Precedenti esperienze in progetti/collaudi di laboratori finanziati con
FESR -

Punti 5

FSE
Per ogni corso di formazione (di durata non inferiore a 10 ore) relativo
alle innovazioni metodologiche

Punti 2 fino a un max di 10
punti

Specializzazioni pertinenti ai contenuti del progetto

Punti 2 fino a un max di 10
punti

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di
servizio.
INCOMPATIBILITA’ PER IL COLLAUDATORE
Sono tra di loro incompatibili le attività di Collaudatore con quelle di Progettista.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il
personale dirigente dell’Area V.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda,
compilando gli allegati A e B corredati di Curriculum vitae in formato europeo, a pena di
esclusione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 marzo 2018
con le seguenti modalità:
attraverso mail certificata all’indirizzo: anis002001@pec.istruzione.it
consegna a mano o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di
acquisizione al Protocollo della scuola e non quella di invio) in busta chiusa con la seguente
dicitura:
“Candidatura Esperto Collaudatore"
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la
firma
dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda.
GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) attraverso la
comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto entro il 12 marzo
2018..
La graduatoria affissa all’Albo

avrà valore di notifica agli interessati che potranno

inoltrare

reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare solo il
docente collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente
Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura se ritenuta valida.
COMPENSI
Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà rapportato ai
compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria (€ 17,50 all’ora per
docenti) , fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (1%), e sarà erogato
solo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti dall’Autorità di Gestione. Il compenso non potrà
essere superiore a € 4 00,00 lordo stato.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO Il presente bando di selezione viene reso pubblico in data odierna
mediante:
Affissione all’Albo di Istituto;
Pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.cambiserrani.it
Documenti allegati:
Allegato A;
Allegato B.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Stefania Signorini)

(firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "Cambi-Serrani"
Falconara Marittima
Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI
COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR2014-2020 Azione 10.8.1.A42017-CA-1 - Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo
sportivo
Il/La sottoscritt_
Il

/

N°

nat
/

e residente a

cap.

Prov.

a
in Via

status professionale

Codice Fiscale

tel.

Fax

e-mail_
CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il
progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1
A tal fine dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall'avviso.
A tal fine allega
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Scheda riepilogativa titoli allegato B
I
sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del
Gruppo Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.
_, li

/

/

Firma
l sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
, li

/

/

Firma

Allegato B
Scheda riepilogativa Titoli di
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di collaudatore
TITOLI DI CUI AL PUNTO A punti

RISERVATO AL GOP

12TITOLI DI CUI AL PUNTO B

punti

RISERVATO AL GOP

12345-

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato

Firma

5

6

