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Prot. N. 7285 / D 1 d

Pinerolo, 3 ottobre 2016

Al personale scolastico
Liceo “G. F. Porporato”
Pinerolo (TO)
All’albo
Atti

Oggetto: Avviso selezione interna collaudatore in attuazione al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-174 dal
titolo “Didattica ICT a schermo intero”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1031/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C82014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l’avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del
MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014;
la nota autorizzativa e impegno di spesa prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 il PONFESR -2014-2020 FESR PON-PI-2015-336 Obiettivo specifico 10.8 “Per la scuola, competenze e
Ambienti per l’Apprendimento” di titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 30/10/2015, con la quale è stato adottato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;
la Delibera n. 95 del Consiglio d’Istituto del 26 novembre 2015, e la delibera del Collegio Docenti n.
35 del 30 ottobre 2015, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura in relazione
all’avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 sotto-azione 10.8.1.A3 Dotazioni

tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice progetto: 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-174;
VISTA
la nota prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale
Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 prevede anche la fase
conclusiva obbligatoria di collaudo;
RILEVATA
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-174 dal titolo “Didattica ICT a
schermo intero”
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PON “Ambienti
digitali” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
N. 1 collaudatore per la realizzazione Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-174.

Oggetto dell’incarico
Il “Collaudatore” svolgerà i seguenti compiti:
Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto.
Verificare la corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
Redigere il verbale di collaudo finale.
Collaborare con il D.S., con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del progetto e consegnare, al termine dei lavori,
una specifica relazione circa l'attività svolta.
Requisiti di accesso
Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica che sia in possesso, oltre che dei
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti requisiti specifici:
 Titoli culturali.
 Competenze specifiche in materia di progettazione o collaudo di strumentazione di supporto alla didattica per
la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo e lavorativo
 Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di attrezzature informatiche a supporto della didattica, in
particolare per quanto attiene le LIM
 Partecipazione e/o docenza in corsi di formazione attinenti le TIC
 Esperienza e/o coordinamento nell’ambito del Team per l’Innovazione Digitale
 Esperienze pregresse in qualità di webmaster di siti istituzionali.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 10 ottobre 2016
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, con un riferimento specifico ai titoli
relativi al profilo.
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-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare.
L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati.
Criteri e modalità di selezione
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base agli
specifici indicatori, come da tabella di seguito riportata
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico coadiuvato dal
Direttore SGA.

Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’istituto
e sul sito web della Scuola. Avverso tale graduatoria provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola.
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico sarà fino alla realizzazione
completa del Progetto.
TABELLA TITOLI PER SELEZIONE COLLAUDATORE
Titoli ed esperienze
Titoli di studio
Docenze in corsi specifici
Esperienze specifiche in POR/PON
Attestati e/o master
Ruolo specifico nell’uso delle nuove
tecnologie o per la gestione dei siti
web
Esperienza professionale

Tipologia
Master o specializzazione
Laurea

Corsi universitari
o MIUR o PON/PNSD
Progetti o corsi di formazione
Relativi alle competenze
informatiche
Animatore digitale, webmaster,
ecc.
Funzione strumentale al POF,
ruolo di coordin.

Punti
5 punti per titolo
Fino a un massimo di 15

2 punti per corso fino ad un
massimo di 20
2 punti fino ad un massimo di 10
1 punto per attestato fino a
massimo 10
5 punti per anno fino a massimo 30
3 punti per anno fino a massimo 15

Compenso previsto
Il compenso previsto per il Collaudatore fa riferimento a quanto stabilito in sede di presentazione della
candidatura e corrisponde ad una quota forfetaria di euro 200,00 (duecento/00) onnicomprensiva degli oneri
riflessi e di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi eventualmente dovuti.
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità
degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
L’Istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. Nell’istanza di
partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, nei limiti, per
le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza
della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La controparte, dal canto suo, si obbliga a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Teresa Ingicco, il responsabile del
trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Luisa Rolandino.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato.
Modalità di diffusione dell’avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato con:
Affissione all’Albo d’Istituto on line;
Pubblicazione sul sito web della scuola www.liceoporporato.gov.it
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti
alla materia.
Allegati
Allegato A – Domanda di partecipazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa INGICCO

Allegato A – Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
del Liceo “G. F. Porporato”
Pinerolo

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno collaudatore progetto 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-174 dal titolo “Didattica ICT a schermo intero”.

CHIEDE
Di partecipare al bando di cui all’oggetto per l’incarico di collaudatore per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-174 dal titolo “Didattica ICT a schermo intero”.

Curriculum vitae in formato europeo

