
E ffi ,,,,,,,,:::: :,: : : ::,i j i " ii' " i J ii [),i :" : :': :.,":::,*1 

",' 

1,,",,,,,

Prot. n. 380/VI-3 Modugno, 1810112022

Alt'albo

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Arwiso per il reclutamento tra il personale interno delle figure di
progettista e collaudatore nell'ambito del progetto volto alla realizzazione del Progetto
FESR-PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'otganizzozione"
Prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021
Codice progetto: 13. 1.24-FESR-PON-PU-2021-16
CUP: C39J21036980006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1 comma 143 della legge n. 107 del l3 luglio 2015»;

VISTA la Legge n. 136 del 13/0812010, "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega
al govemo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integra-
zioni";

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 115 del 10 gennaio 2021 e del Collegio dei
Docenti n. 20 del28l0l2021con le quali veniva approvato il progetto in oggetto;

VISTO l'awiso pubblico del Progetto PON FESR "Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'otganizzazione" prot. n. 28966 del 06109/2021;

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02ll1l202l, ns. prot. n.
6497C23 - C del03/I|/2021;

VISTO il regolamento intemo per le acquisizioni in economia approvato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 52 del 2710112020;

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, in particolare l'ad. 25 che modifica I'articolo 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del l8 aprile 2016;

VISTA la necessità di reperire esperti intemi per svolgere attività di Progettista e

Collaudatore nell'ambito del progetto 13.1.2A - PON FESR - PU - 2021 - 16

"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Personale esperto intemo:
Progettista e Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto: l3.l.2A - PON
FESR - PU - 2021- 16 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nella
organizzazione".
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L'esperto Progettista dovrà essere fomito di esperieue comprovate che ne attestino le

competenze nel settore della progettazione. In particolare, dovrà occuparsi:
. di svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinatari delle attrezzature;

. provvedere alla compilazione on-line della gestione fomiture;
o della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali

inserite nel dettaglio del Progetto PON FESR;
. delle eventuali modifiche della gestione fomiture, se necessarie;
o di collaborare con il DS e il DSGA anche per eventuali problematiche post gara con

gli Operatori Economici partecipanti;
. di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.

L'esperto Collaudatore dovrà:
o ad awenuta consegna, prowedere al collaudo della fomitura, anche in tempi diversi,

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento

di tutte le allrezzalwe,la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fomite con

quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
. di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che

dovessero sorgere;
o prowedere alla redazione del verbale di collaudo.

L'incarico, pertanto, prevede l'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e

l'attestazione della conformità della fomitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a

quanto richiesto dall'lstituzione Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere

verbalizzate, con l'indicazione dell'ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati,
delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.

COMPENSO

Il compenso orario è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria:

o per il progettista € 357,06 lordo onnicomprensivo totale;
. per il collaudatore € 357,06 lordo onnicomprensivo totale.

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Non possono partecipare alla fase di selezione

coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fomitura delle

atlrezzÀFJxe.
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CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 2510112022 alla mail pec
istituzionale : bamm27 9007 @pec.istruzione.it.

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da
realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior
numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista e

collaudatore.

Trascorsi 7 (sette) giomi senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà
definitiva.

ATTRIBUZIONE INCARICO

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso I'lstituto con il
Dirigente Scolastico.

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.

In caso di rinuncia all'incarico, I'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale
procederà allo scorrimento della graduatoria per I'individuazione di altro esperto.

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al
professionista prescelto.

L'attribuzione awenà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.

CRITERI DI SCELTA

Gli aspiranti saranno selezionati direttamente dal Dirigente Scolastico, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante:

Titoli ed Espcricnze lal'orative Criteri Punti max

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea
magistrale in ambito tecnico-scientifi co

l0

Laurea magistrale diversa dalla precedente 05

Competenze informatiche certifi cate I punto per titolo l0

Altri titoli (master, dottorato di ricerca,
specializz"zione)

I punto a titolo 05

Esperienza specifìca progettista progetti
PON FESR

2 punti x esperienza l0

Esperienza collaudatore PON FESR 1 punto x incarico 05

Partecipazione a progetti PON FESR o FSE 1 punto x esperienza l0
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Ai sensi del D.lgs.l96i2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso

l'lstituto 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.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on-line dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.SSA ANNA MARIA SALINARO

Firma autografa a mezzo stampa

art. 3 comma 2 del D.LVO 39/93
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SMS "CASAVOLA.D'ASSISI"

MODUGNO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto intemo

Illl-a sottoscritto/a

prov.

(cognome e nome) nato/a

iltt
C.F. residente in

prov.

telefono

vialpiana

cell. e-mail

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO
o PROGETTISTA
o COLLAUDATORE

per il seguente progetto: 13.1.2A - PON FESR - pU - 2021 - 16 .,Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nella organizzÀzione',.

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- OO, dichiara:

o di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito
di procedimenti penali ovvero

o di non essere stato destituito Au
o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
e di 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./collaudatore;
o curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.

Illl-a sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati
nel rispetto del D.Lgs n. t96-03 (codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

titolo di studio posseduto

conseguito presso con voto

Data FIRMA
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SMS "CASAVOLA.D'ASSISI"

MODUGNO

OGGETTO: Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista

FIRMA
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Data

Titoli ed esperienze lavorative
Valutazione
attribuita dal

candidato

Valutazione
assegnata

dal Dirigente

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in
ambito tecnico-scientifico (l 0 punti)

Laurea magistrale diversa dalla precedente (5 punti)

Competenze informatiche certificate (l punto per

certificazione, fino ad un max di 10 punti)

Altri titoli (master, dottorato di
specializzazione) (1 punto per titolo)

ricerca,

Esperienza specifica progettista progetti PON-FESR
(2 punti per esperienza)

Esperienza collaudatore PON FESR (l punto per

esperienza)

Partecipazione a progetti PON FESR o FSE (l punto per

partecipazione)
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Al Dirigente Scolastico

SMS "CASAVOLA-D'ASSIST'

MODUGNO

OGGETTO: Tabetla di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore

Data FIRMA
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Titoli ed esperienze lavorative
Valutazione

attribuita dal
candidato

Valutazione
assegnata

dal Dirigente

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in
ambito tecnico-scientifico (10 punti)

Laurea magistrale diversa dalla precedente (5 punti)

Competenze informatiche certificate (1 punto per
certificazione, fino ad un max di 10 punti)

Altri titoli (master, dottorato di ricerca,
specializzazione) (l punto per titolo)

Esperienza specihca progettista progetti PON-FESR
(2 punti per esperienza)

Esperienza collaudatore PON FESR (l punto per
esperienza)

Partecipazione a progetti PON FESR o FSE (1 punto per
partecipazione)
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Candidato:

Punteggio attribuito dal candidato:

Punteggio attribuito dalla commissione:

Titoli Punti:

Punti laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico:

Titolo di ammissione:

Competenze informatiche certificate (1 punto per certificazione, fino ad un max di l0 punti):

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualita di progettista in ambito scolastico

Fino a 250 (3 punti)

Da251 a300(Spunti)

Da 301 a 350 (12 punti)

Da 351 a 400 (18 punti)

Da 401 in poi (25 punti)

Punteggio totale attribuito

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualita di collaudatore in ambito scolastico

Fino a 200 (3 punti)

Da20l a250 (8 punti)

Da 251 a 300 (12 punti)

Da 301 a 350 (18 punti)

Da 351 in poi (25 punti)

Punteggio totale attribuito
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