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BANDO ESTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan (FESR) Circolare
straordinaria POR;
VISTA la nota Prot. n. DGEFID 1705 del 15/01/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-68
CUP I56J15000840007
VISTA la delibera n 22 del Consiglio di Istituto del 10/02/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori,
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATA la mancata adesione del personale interno al bando n. 764 del 11/03/2016;
RILEVATA
-

la necessità di individuare tra il personale esterno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
COLLAUDATORE nell'ambito del progetto autorizzato.
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella
realizzazione del Progetto "10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-68" per le seguenti attività:


N. 1 Collaudatore

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
competenze informatiche
partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni
L’esperto Collaudatore dovrà: essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore del collaudo. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nel collaudo nell’ambito
dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
• conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020;
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;;

•
•
•

Verifica della conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel contratto
Verbalizzazione delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON /fondi
strutturali/FESR.

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “G. De Fabris”e farla
pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 05/05/2016.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
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

Candidato
Titoli

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in
informatica e/o Ingegneria elettronica
Competenze informatiche certificate
(Max 10)
Anni di esperienza lavorativa nel settore

Punti

Titolo di ammissione
1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 100 (5 punti)

Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza in qualità di progettistacollaudatore

Da 101 a 150 (10 punti)
Da 151 a 250 (15 punti)
Da 251 in poi (35 punti)

Abilitazione con iscrizione all'albo per il
rilascio della certificazione per gli impianti
elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90)

5 punti

Certificazione e abilitazione alla professione
di RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008)

5 punti

Punteggio totale attribuito

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo e al sito web della scuola. Questa
istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La durata dell incarico è stabilita in n. ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in 300,00 per il
progettista, onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà
commisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico ed economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui
al citato D.Lgs 196/2003” ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sete e al
sito web.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni ZEN
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a _____________________________
prov. _____________ il _____________________ C.F. ___________________________________
Residente in _____________________________________________________ prov. ___________
via/Piazza ___________________________________________________________ n.civ. _______
telefono _____________________________________ cell. _______________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO _____________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
________________________________________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE per il
seguente progetto:
Progetto: ____________________________________________________________________
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;
. essere/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:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
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 _________________________________

Fac-simile Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

Candidato
Titoli

Laurea vecchio ordinamento o
magistrale in informatica e/o
Ingegneria elettronica
Competenze informatiche certificate
(Max 10)
Anni di esperienza lavorativa nel
settore

Punti

Titolo di ammissione
1 per ogni
certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 100 (5 punti)

Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza in qualità di progettistacollaudatore

Da 101 a 150 (10
punti)
Da 151 a 250 (15
punti)
Da 251 in poi (35
punti)

Abilitazione con iscrizione all'albo per il
rilascio della certificazione per gli
impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex
46/90)

5 punti

Certificazione e abilitazione alla
professione di RSPP per la sicurezza sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

5 punti

Punteggio totale attribuito

Firma
______________________

