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Circolare n. 236 del 11.08.2020
Prot.n.

PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del
primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART”
CUP H42G20000720007 - Avviso per il reclutamento di n. 1 docente interno per il COLLAUDO della fornitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI


il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;



la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;



la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";



il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;



il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;



la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;



il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;



i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;



l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;



la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;



la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART”;



il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 2540
dell’11/05/2020, nel quale è stato istituito l’aggregato A03/09 “Avviso 4878 -17/04/20 SMART CLASS FESR
10.8.6A FESRPON – SI-2020- 265” per una spesa complessiva di € 13.000,00;



la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2019/2022;



la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2020;



il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;



la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014 –
2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;



le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020;

CONSIDERATO


che l’importo complessivo del progetto autorizzato ammonta ad € 13.000,00, di cui € 12.000,00 IVA
inclusa per l’acquisizione della fornitura;



che l’Istituzione scolastica dovrà provvedere al rilascio del certificato di verifica di conformità o del
certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
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INDICE
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO
Per la selezione ed il reclutamento di un docente interno per il collaudo della fornitura nell’ambito del seguente
progetto:
Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART”
CUP H42G20000720007
Sottoazione Codice identificativo progetto

10.8.6A

Titolo modulo

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 PER UNA SCUOLA SMART

Importo
Autorizzato
forniture
€ 12.000,00

Importo
Autorizzato spese
generali
€ 1.000,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 13.000,00

Art. 1 - Figura richiesta, requisiti essenziali di partecipazione e titoli valutabili.
Per la realizzazione del progetto sarà impegnata la seguente figura professionale, a cui sarà conferito l’incarico,
come di seguito specificato:
 n. 1 docente interno con il ruolo di Collaudatore;
L’Istituzione scolastica, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La selezione del personale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei curriculum
vitae pervenuti, nel rispetto dei criteri definiti e dell'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione
alla valutazione dei titoli, oltre quello richiesto per l’insegnamento, e delle esperienze lavorative come da
seguente tabella:
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di Laurea quinquennale o vecchio ordinamento
Master di 2° livello, Dottorato di ricerca, seconda Laurea
quinquennale o vecchio ordinamento (Max 4 p.)
Master di 1° livello e/o corsi di perfezionamento, seconda
Laurea triennale diversa da quella di accesso (Max 2 p.)
Certificazioni Competenze specifiche in informatica ( ECDL o
altri titoli equipollenti o superiori) (Max 8 p.)
Esperienze di attività di Valutazione in PON e POR (Max 5 p.)
Esperienza in Gruppi di valutazione di Sistema (INDIRE,
INVALSI, Comitato di valutazione, NIV, Qualità, ecc) (Max 8
p.)
Partecipazione ad attività di formazione attinenti le
tematiche del P.N.S.D.
Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica
attinenti le tematiche del P.N.S.D.
Corsi specifici afferenti la tipologia di intervento (Max 5 p.)
Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche per
la gestione di dati sulla piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020

VALUTAZIONE
Punti 3
Punti 2 per ogni titolo
Punti 1 per ogni titolo
Punti 4 per ogni titolo
Punti 1 per ogni esperienza
Punti 2 per ogni esperienza

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo
di 5 esperienze
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo
di 5 esperienze
Punti 1 per ogni esperienza
 IN POSSESSO  NON IN POSSESSO
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Gli esiti saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito web.
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento dell’incarico al vincitore della selezione.
A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
Art. 2 – Compiti del Collaudatore.
L’esperto collaudatore dovrà, in particolare:

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di cui al progetto;

Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al
progetto stilato dall’istituto e dal progettista;

Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;

Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un
controllo completo dei beni acquistati;

Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;

Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;

Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione.
Gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, entro le ore 14,00 del giorno 22/08/2020,
apposita domanda, esclusivamente via e-mail all’indirizzo sric82100e@istruzione.it, utilizzando il modulo
allegato al presente Avviso (Allegato A), corredato da curriculum vitae in formato europeo e tabella di
autovalutazione (Allegato B). Si richiede di evidenziare nel proprio curriculum le parti corrispondenti ai punteggi
attribuiti.
Si fa presente che:
•
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero prive di firma autografa o
digitale .
•
Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione.
•
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
dell’incarico.
•
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
Art. 4 – Compenso orario e durata dell’incarico.
Per la prestazione effettuata alla figura del collaudatore sarà corrisposto un compenso orario di € 17,50 lordo
dipendente per un massimo di 4 ore di attività, come da Tabella 5 del CCNL di categoria.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il
collaudatore presenterà al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà
alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione
Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali
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nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali
richiesti.
Art. 5 – Trattamento dei dati.
Ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679,
l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente Avviso.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.
•
II responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
•
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Art. 6 – Modalità di pubblicizzazione.
Il presente bando è pubblicizzato con le seguenti modalità:
- Circolare interna.
- Affissione all’Albo pretorio dell’Istituto.
- Pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.istitutodeamicisfloridia.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Agnellino
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

