Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO"
 96011 AUGUSTA (SR) - Via Gramsci - ℡ 0931/993733 -  0931/511970
C.F. 90004080892
Email: sric830009@istruzione.it

Cod. Scuola SRIC830009
Sito internet: www.scuolatodaro.gov.it

Prot. n. 5959 /C12FESR

Augusta, 30/05/2014

All’Albo
Al Sito Web
Al Fascicolo P.O.N.
Agli atti – SEDE
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A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261
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Laboratori ed agenda digitale
F53J12000400007

Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO
COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012 emanato in esecuzione del programma Operativo
Nazionale 2007/2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 per
l’aggiudicazione di appalti di A Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema scolastico Azione: 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo;
VISTO l’avviso Prot. n° AOODGAI 10621 del 05/07/2012, per la presentazione delle proposte relative alle
Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”20071T16PO004finanziato con il FESR. Annualità 2012,2013 e 2014;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013- edizione 2009-prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009 e successive disposizioni;
VISTO il D.L. 95/2012 (Spending review);
VISTA la L.228/2012 (Legge di stabilità);
VISTA la L. 98 del 9/08/2013 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
VISTO gli artt. 10 e 31 del DL69 che introducono abrogazioni, modifiche e aggiustamenti a
provvedimenti che interessano le procedure che devono attuare le scuole per la corretta realizzazione dei
progetti;
VISTO Prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2013, e nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013";
VISTA la delibera di approvazione n° 31 del collegio dei docenti del 09/10/2012 alla presentazione da parte
dell’istituto di proposte relative all’azione A1 prevista dal Programma Operativo Nazionale “Promuovere e
sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”, finanziato con il FESR
per l’annualità 2012, 2013 e 2014;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 26/08/2013;
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VISTO il d.p.r. 196/2008 – Regolamento di esecuzione del Regolamento (C-E-) n. 1083 del 2006 recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione;

EMETTE
Il presente avviso interno per la selezione e il reclutamento della seguente figure professionali interne:
N.1 ESPERTO COLLAUDATORE
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
• Esperienze pregresse di attività di collaudo specifica di attrezzature informatiche e tecnologiche;
• Esperienze pregresse di attività di collaudo specifica di attrezzature informatiche e tecnologiche in
Istituzione Scolastica;
• Esperienze pregresse di attività di collaudo di laboratori musicali/informatici/scientifici in FESR
2007/2013;
• Esperienze pregresse di attività di collaudo di laboratori musicali/informatici/scientifici in FESR 2007/2013
in questa istituzione scolastica in aggiunta al punto precedente;
• Esperienze progettuali in piattaforma;
• Esperienze progettuali in piattaforma in questa istituzione scolastica in aggiunta al punto precedente;
• Competenze Informatiche certificate;

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
DESCRIZIONE
PUNTI
Esperienze pregresse di attività di collaudo specifica di attrezzature Punti 5 per ogni esperienza (max
informatiche e tecnologiche presso Istituzioni Scolastiche statali
25 punti)
Esperienze pregresse di attività di collaudo specifica di attrezzature Punti 4 per ogni esperienza (max
informatiche e tecnologiche
20 punti)
Esperienze pregresse di attività di collaudo di altri laboratori e/o Punti 3 per ogni esperienza (max
ambienti di apprendimento in FESR 2007/2013;
15 punti)
Esperienze progettuali in piattaforma FESR;
Punti 1 per esperienza (max 5
punti)
Competenze Informatiche certificate;
Punti 1 per ogni titolo (max 5
punti)
Note: La scuola si riserva il diritto di chiedere agli aspiranti, l’esibizione delle certificazioni originali, dichiarati con
autocertificazione.

A parità di punteggio sarà individuato il candidato di età anagrafica inferiore.
OGGETTO DEL COLLAUDO
LOTTO 1 CLASSI DIGITALI - LOTTO 2 LABORATORIO MULTIMEDIALE PLESSO SALINE LOTTO 3 DOTAZIONI DI SEGRETERIA - (Per un’ulteriore specifica delle attrezzature da collaudare, rivolgersi in Segreteria)

COMPITI DEL COLLAUDATORE
L’Esperto Collaudatore dovrà:
• Essere presente all’installazione delle varie attrezzature;
• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
gruppo progettista) delle attrezzature acquistate;
• Verificare ed attestare,in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che:
- le apparecchiature, i materiali e/o il programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel
capitolato tecnico;
- le apparecchiature, i materiali e/o il programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste;
- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal
progettista;
• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal gruppo progettista;
• Collaborare con il D.S.G.A. e con il gruppo progettista per tutte le problematiche relative al FESR, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
Progetto medesimo.
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COMPENSO
Il compenso previsto è quello indicato nelle tabelle annesse al CCNL Comparto Scuola 2006/2009 per un
importo onnicomprensivo massimo di € 696,68 lordo stato) per un impegno complessivo di 30 ore.
Il compenso indicato sarà corrisposto a prestazione ultimata, previa presentazione di una relazione
esplicativa delle ore di lavoro effettuate, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, entro
giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti. Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o
documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.L.vo 196/03.
Gli aspiranti devono far pervenire al Dirigente Scolastico del III Istituto Comprensivo “S. Todaro” di
Augusta, entro le ore 10.00 di 06 giugno 2014, in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi
di chiusura, recante all’esterno nome, cognome, indirizzo di chi invia il plico nonché la dicitura: “Contiene
domanda per la funzione di Collaudatore attrezzature da laboratorio Progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA2012-1261” - quanto segue:
• istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente
dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni
contenute nel presente bando di selezione nonché di quelle contenute nel formulario di
presentazione;
• curriculum vitae breve aggiornato in formato europeo;
• la griglia di valutazione dei requisiti allegata alla presente;
Le buste pervenute dopo il termine indicato, ancorché trasmesse tramite il servizio postale pubblico o
privato, non concorreranno al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso. L’Istituto, pertanto,
declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo
di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco
temporale di vigenza del bando.
Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica
www.scuolatodaro.gov.it.
Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum,
purché rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il presente avviso.
Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni quindici
decorrenti dalla data di emissione.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i due giorni successivi
alla data di scadenza del presente bando.
Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni cinque e, dopo tale termine, diventerà definitiva in caso di
mancata presentazione di reclami avverso la stessa.
Altresì la graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami o se trascorsi
giorni cinque dalla presentazione dei reclami.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti temporali
di pubblicazione della stessa.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e
il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione
Scolastica.
I destinatari gli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, prima
dell’inizio delle attività di collaudo, il relativo provvedimento di incarico.
F.to
Il Dirigente Scolastico
Elisa Colella
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