ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA”
Via Ernesto Rossi, 13 – 51100 Pistoia – Tel. 0573903342 Fax 0573401599
E.mail: ptic811001@istruzione.it – ptic811001@pec.istruzione.it
C.F. 80007770474 – C.M. PTIC811001
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-54

Pistoia, 21.09.2016

AL PERSONALE DOCENTE
DELL’ISTITUTO

Prot. 6415/B6d
OGGETTO: AVVISO PER RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE 20141T05M2OP001 "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO" ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE (FESR) – PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO PER LA REGIONE
TOSCANA
CON
CODICE
IDENTIFICATIVO
10.8.1.A3.-FESRPON-TO-2015-54
PROGETTO
“DALL’AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILE” CODICE CUP
F56J15001710007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo
nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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”;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 17.12.2015 codice piano 10791 per il Progetto
“Dall’ambiente tecnologico alla didattica innovativa e flessibile”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5715 del 23.03.2016, con la quale sono stati comunicati l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV , con la quale all’ I.C.
Cino da Pistoia (PT ) è stata NOTIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali codice identificativo nazionale 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 201554;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, redatto ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e del D.I. n. 44 del 01.02.2001;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 e del Consiglio di Istituto del 17.11.2015 n. 48, con le quali
è stato approvato il Progetto PON 2014-2020 “Ambienti Digitali”;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67 e la delibera n. 60 del 24.05.2016 che approva la
variazione per il Progetto 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54;
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo
professionale in possesso di competenze idonee
EMANA
il seguente avviso per la selezione ed il reclutamento di
n. 1 Esperto Collaudatore per il progetto “DALL’AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA
INNOVATIVA E FLESSIBILE” 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54;

L’Esperto Collaudatore dovrà possedere esperienze comprovate che ne attestino le conoscenze e le competenze in
termini di:

a) Esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo di beni, servizi e laboratori informatici;
b) Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- informatiche;
Premesso che l’attività di collaudo dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione, il personale
reclutato dovrà:
• 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.
CRITERI DI SCELTA
Possono partecipare i Docenti ed il Personale A.T.A. a Tempo Indeterminato in servizio nell’a.s. 2016/2017 presso
l’Istituto Comprensivo “Cino da Pistoia” che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano
soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.
Possono partecipare inoltre Docenti e Personale A.T.A. in servizio in altri Istituti Scolastici della Provincia di Pistoia.
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante, con precedenza per il personale in servizio presso l’Istituto Scolastico “Cino da Pistoia”:
La selezione del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo di beni, servizi e laboratori informatici;
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza.
b) Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- informatiche;
Punti 0,50 per ogni titolo.
A parità di punteggio si darà precedenza al personale in servizio presso l’Istituto “Cino” ed all’anzianità di servizio.
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di Collaudatore è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da parte
dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature
previste nel progetto di cui trattasi. Si rammenta agli aspiranti partecipanti l'incompatibilità a presentare domanda per
gli appartenenti ai gruppi di valutazione PON. Nella domanda i candidati devono indicare inoltre, sotto la propria
responsabilità: di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso e di non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata da apposita Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore S.G.A. e da un
assistente amministrativo, attraverso la comparazione dei curricula e secondo i criteri di valutazione precedentemente
descritti. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale e all'albo dell'Istituto. La graduatoria affissa all’albo avrà
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze
progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. In caso sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti
del candidato risultato primo nella graduatoria, si procederà ad affidare l'incarico all'aspirante che segue nella relativa
graduatoria di merito, così facendo fino ad esaurimento della graduatoria. Il candidato a cui verrà affidato l'incarico
dovrà assicurare la propria disponibilità a seguire l’intera realizzazione del progetto.
COMPENSO
La prestazione sarà retribuita secondo gli onorari previsti dal CCNL/2007 e, comunque, per un massimo di € 220,00 al
lordo ritenute di legge, corrispondente al 1% del finanziamento del progetto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione sul modello allegato e presentare curriculum vitae in
formato europeo. Inoltre dovranno presentare scheda di autovalutazione dei titoli sul modello allegato. La domanda di
partecipazione, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Domanda
Esperto Collaudatore PON FESR 2014/2020 Progetto “10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54”, per posta o con
consegna a mano presso la Segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno 29.09.2016 Non farà fede la data del
timbro postale.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione,

che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione
all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è
pubblicato all’Albo di Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica: http://www.istitutocinodapistoia.it.
Allegati:
domanda partecipazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA”
Via Ernesto Rossi, 13 – 51100 Pistoia – Tel. 0573903342 Fax 0573401599
E.mail: ptic811001@istruzione.it – ptic811001@pec.istruzione.it
C.F. 80007770474 – C.M. PTIC811001
Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-67

Allegato 1 – Prot. 6415/B6d del 21.09.2016
Al Dirigente Scolastico
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a ___________________________________________________ prov. _______ il ________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________ prov. ___________
Via/Piazza___________________________________________________________________ n. civ. ______
telefono________________________________________________ cell. ____________________________
E MAIL: _______________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO________________________________________________________ ,
conseguito presso ___________________________________________________ con voto _____________
ABILITAZIONE PROFESSIONALE: _________________________________________________
ABILITAZIONE PROFESSIONALE: _________________________________________________
Attuale occupazione (con indicazione eventuale della sede di attuale di servizio):
___________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione n. 1 Esperto Collaudatore per il progetto “DALL’AMBIENTE
TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILE” 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54.
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- 00, dichiara:
di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________
di non essere stato destituito da pubblico impiego
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego
di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto
Alla presente istanza allega:
curriculum vitae in formato europeo;
fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate
in originale
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data _____________________ FIRMA ____________________________________________________

