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Bologna, 01/07/2016

AVVISO DI SELEZIONE
Al personale interno per conferimento incarichi di esperto progettista, esperto collaudatore ed
esperto addestratore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione Ambienti/digitali
presso l’Istituzione scolastica I.C.10 di Bologna con pertinenti sedi distaccate la nota prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del M.I.U.R
DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto Il Decreto Legislativo del 30-03-2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendente dell’amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.;
Visto il Decreto Interministeriale del 01-02-2001 n° 44, concernente “Regolamento attinente alle
istruzioni Generali sulla Gestione Amm.vo Contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visti i regolamenti (UE ) n°L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento Europei, il regolamento (UE) n° L30tl20L3 relativo al fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n° 730412013 relativo al fondo sociale
Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 201441T05M2OP001 “ per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C2014 n. 9952 del 17/12/2014
della Commissione Europea;
Visto l’Avviso Pubblico protocollo numero AOODGEFID \12810 del 15/10/2015, finalizzato alla
Realizzazione di Ambienti/digitali presso l’Istituto comprensivo n.10; 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 10.8.1 Interventi Infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n° 31 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il
progetto realizzazione Ambienti /Digitali presso l’istituto comprensivo n.10;
Vista l’autorizzazione del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-218 prot. AOODGEFID/5893
del 30/03/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 182 del 16/11/2015 con la quale è stato adottato il POF;
Vista la delibera n° 198 del 08/02/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma
Annuale E.F. 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
Tutto ciò visto e rilevato parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impegnare nella
realizzazione del progetto 10.8.1 A3-FERSPON-EM-2015-218 (CUP:B36J15003300007)“Realizzazione
Ambienti/digitali presso l’Istituzione scolastica I.C.10 di Bologna con pertinenti sedi distaccate per le
seguenti attività:
- n° 1 Progettistica;
- n° 1 Collaudatore;
- n° 1 Addestratore all’uso delle attrezzature.
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA
L’esperto progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.
In particolare dovrà:
-svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
-collaborare con i referenti di Plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da
acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti
strutturali da eseguire nei suddetti locali;
- progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico;
- Collaborare con i referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico ed il bando di gara relativo ai
beni d’acquistare ( realizzazione del Piano di acquisti con eventuali modifiche della matrice acquisti);
-Collaborare con i referenti d’Istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al
fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;
- svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dai referenti dell’Istituto;
- Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
-Collaborare con il DS il DSGA e il collaudatore;
-Redigere i verbali relativi alla propria attività.
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi Strutturali”.
In particolare dovrà :
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
- collaborare con i referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
- collaudare le attrezzature e i beni acquistati in base al progetto specifico;
- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
- collaborare con il DS, il DSGA e il progettista;
- redigere i verbali relativi alla propria attività.
REQUISITI
I candidati saranno valutati in base al possesso dei seguenti requisiti ( allegato C):
- certificazione competenze inerenti le TIC;
- esperienze di progettazione / Collaudo in altri progetti di carattere Istituzione nell’ambito della
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;
- competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica;
- Esperienze professionali come Funzione Strumentale al POF e/o referenti di progetto e /o
funzioni di coordinamento per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie.
CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 13 del
15/07/2016.

L’Istanza indirizzata al dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la
dicitura: “ Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la
realizzazione Ambienti/Digitali” che dovrà contenere:
- la candidatura, redatta su apposito modello allegato A;
- il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti allegato B;
- la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata allegato C.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma
dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
ATTRIBUZIONE INCARICO
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e
comunicati al prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso orario a €17,50 come previsto dal vigente CCNL e non
potranno superare i seguenti importi:
- €400,00 lordo stato comprensivo di tutti gli oneri riflessi per il Progettista;
- €100,00 lordo stato comprensivo di tutti gli oneri riflessi per il Collaudatore;
- €400,00 lordo stato comprensivo di tutti gli oneri riflessi per l’Addestratore.
Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da attribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Istituzionale e pubblicazione nella
sezione < Amministrazione Trasparente> del sito istituzionale.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Emilio Porcaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.
n.39/93)
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo n.10
di Bologna
Viale Aldo Moro,31
40127 - Bologna
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione personale interno conferimento
incarichi di esperto progettista /collaudatore/addestratore Progetto PON (FESR) 2014/2020.
Azione 10.8.1-modulo10.8.1 A3 per la realizzazione/Ambienti/Digitali presso l’istituzione
scolastica i.c.10 di Bologna nota prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 del M.I.U.R
Il /la sottoscritto/a_________________________ _________________________________
nato a ____________________ prov (___) il ___/___/______ residente a ______________
Prov. (___), c.a.p.__/__/__/__/__ C.F._________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):
Esperto progettista;
Esperto Collaudatore;
Esperto Addestratore all’uso delle attrezzature.
Per il progetto 10.8.1. A3- FESRPON-EM2015-218 per la realizzazione/Ambienti/digitali presso
l’Istituzione scolastica I.C.10 di Bologna con pertinenti sedi distaccate.
A tal fine allega:
curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencare i titoli, le competenze e le esperienze
professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;
tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto Progettista/Collaudatore/Addestratore.
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 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 DPR n° 445/2000 il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate
alla partecipazione alle gare di acquisto. Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti
possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n° 196/2003 e seguenti codice in materia di protezione
dei dati personali per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Bologna, ___/___/______

Firma_______________________________
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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore
PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 – modulo 10.8.1 A3 per la realizzazione Ambienti/Digitali.
Candidato/a _________________________________________________________________

Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico):

Esperto progettista;
Esperto Collaudatore;
Esperto Addestratore all’uso delle attrezzature.
Titoli ed esperienze valutative

Valutazione

Certificazioni competenze inerenti le
TIC

Punti 4/100
per ogni
certificazione
max. 5
certificazioni

Esperienza professionale come
Funzione strumentale al POF come
e/o Referenti di progetto e/o funzioni
di coordinamento per il sostegno ai
docenti nell’uso delle nuove tecnologie.
Pregresse esperienze in qualità di
Progettista/Collaudatore/Addestratore,
in progetti di carattere istituzionale
nell’ambito della fornitura di dotazioni
informatiche per la didattica

N.

Punti

(da compilare a cura
del candidato)

Punti

(da compilare a cura
della commissione)

Punti 10/100
per ogni a.s.
max. 6 aa. ss
punti 5/100
per ogni
esperienza
max. 4
esperienze
Totale Punti

Bologna, ___/___/_______
Firma__________________________

