ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

CUP: B99J21016970006

Rosarno, 08/02/2022
AL SITO WEBA TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA
AGLI ATTI
OGGETTO: Bando interno per selezione di nr 1 Progettista e nr. 1 esperto Collaudatore per
progetto PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, Codice identificativo
progetto 13.1.1A-FESRPON- CL-2021-237.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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;
VISTO il D.P.R. N. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istruzioni Scolastiche;
VISTA la legge15 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”;
VISTA 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;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ss. mm. ii.;
VISTO decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sullagestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti
Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico M.I. prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireles nelle scuole – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
– REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
PRESO ATTO che l’art. 25 del D.L.gs 30 n. 165/2001 stabilisce, al secondo comma, che il Dirigente
Scolastico è «responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane».
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia (REACTEU), nell’ambito del Programma operativo nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR);
CONSIDERATO che il progetto è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di
monitor interattivi touch screen, per migliorare la qualità delle attività didattiche, e a dotare gli uffici di
segreteria di attrezzature informatiche che favoriscano la digitalizzazione e dematerializzazione
dell’attività amministrativa, per l’erogazione di prestazioni di carattere superiore;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
EMANA
Il seguente bando di selezione pubblica:
Art. 1 - Oggetto
Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi:

Nr. 1 Esperto con l’incarico di PROGETTISTA

Nr. 1 Esperto con l’incarico di COLLAUDATORE
Art.2 - Compiti specifici

Esperto
PROGETTISTA

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico
per l'acquisto dei beni e servizi;
 Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature
informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi;
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali
PON, dei dati relativi al Piano FESR per quanto di propria
competenza;
 Redigere i verbali relativi alla propria attività;
 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per
Tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano medesimo;
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

 assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR
Esperto
COLLAUDATORE 2014-2020 per l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della
fornitura e dei lavori eseguiti;
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto
specificato nel Bando di gara;
 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini
di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;
 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore
Economico aggiudicatario;
 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.

Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione L’esperto dovrà possedere:
 Competenze informatiche
 Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento. Esperienze maturate nel settore
dipertinenza del bando.
 Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo.
Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo
svolgimentodelle seguenti attività:

Progettazione preliminare progetti PON;

Progettazione esecutiva progetti PON;

Gestione progetti PON FSE e FESR;

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea negli ultimi tre anni.
Art.4 - Tabella di valutazione
Esperienza
nel
settore di pertinenza
(con
particolare
riguardo a quella
maturata
nell’ambito di PON
e POR)
MAX PUNTI 5

Possesso di
titoli specifici
afferenti
la
tipologia di
intervento

MAX PUNTI
5

Possesso di
titoli
Diploma ad
indirizzo
tecnico :p.3
Laurea
triennale: p.
5
Laurea
mag.le: p. 10
MAX
PUNTI 10

TOTALE

MAX
PUNTI
20
La scala di valutazione, per ogni indicatore, è rapportata a punti 10 max (1-10), come da
seguentelegenda:
 Scarsa rilevanza: punti 2
 Insufficiente rilevanza: punti 4
 Sufficiente: punti 6
 Buona rilevanza: punti 8
 Ottimo: punti 10
Art.5 - Termini e modalità presentazione candidature
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di progettista o
collaudatore indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Scopelliti-Green”, dovrà pervenire tramite
rcic85800c@istruzione.it della medesima Istituzione scolastica, secondo il modulo allegato e corredato
da curriculum vitae formato europeo, entro e non oltre le ore 12,00 del 14/02/2022.
Art.6 - Attribuzione dell’incarico
Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico è necessaria l’assenza di qualsiasi

collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara,
per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di
progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto.
Le graduatorie dei candidati saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui sopra. Questa
Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola
domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli incarichi medesimi. Dell’esito della selezione
sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all’Albo della scuola, nonché comunicazione
personale agli esperti selezionati, che si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso
l’Istituto con il Dirigente scolastico.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico.
La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle
esigenze operative della Istituzione scolastica.
Art. 7 - Compensi accessori
Esperto PROGETTISTA: La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo, come da
normativa vigente, ammonta ad € 23,22 lordo stato ed previsto per un massimo di 229 ore.
I compensi saranno corrisposti 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.
Esperto COLLAUDATORE: La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo, come da
normativa vigente, ammonta ad € 23,22 lordo stato ed previsto per un massimo di 34 ore.
I compensi saranno corrisposti 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.
Art.8 -Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
 Affissione all’Albo della scuola;
 Pubblicazione sul sito web istituzionale.
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 e 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 pretorio e al sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Eburnea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
.

Al Dirigente Scolastico
I.C. “Scopelliti-Green”
Dott. Giuseppe Eburnea
Oggetto: presentazione candidature per Progettista/collaudatore Progetto PON per la realizzazione
di reti locali,cablate e wireless nelle scuole, Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-237.

Il/la sottoscritto/a
, in qualità di docente/personale ATA in
servizio presso questa istituzione scolastica, tenuto conto del bando interno del
,
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci,
PRESENTA
la propria candidatura come
 Progettista
 Collaudatore
Dichiara di possedere i seguenti prerequisiti:
□ Competenze informatiche
□ Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento.
□ Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando.
□ Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo.
Allega alla presente curriculum vitae aggiornato in formato europeo.

Rosarno,

Firma

