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cod. fisc. 82014200727

Prot. n. 950 C/14 PON

Altamura, 07/02/2013

PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” –
codice E-1-FESR-2011-1452 “ Innovazione,
didattica e formazione”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTA

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.;
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 ;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti
e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;;
il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
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2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGAI/11537 del 27/07/2012 con la quale questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse II –
“Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere
la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”, all’attuazione del
progetto “Innovazione, didattica e formazione” (cod. prog. E-1-FESR-2011-1452) per
un totale di € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
VISTO
il Programma annuale 2012 nel quale detto finanziamento è stato iscritto nelle ENTRATE
– modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche”, e imputato alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati);
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto codice PON E-1-FESR-2011-1452 è necessario
reperire e selezionare personale esperto.
EMANA
Il presente bando per la selezione di N. 1 esperto cui affidare il collaudo delle apparecchiature del
seguente progetto autorizzato codice PON E-1-FESR-2011-1452, per il seguente obiettivo/azione: 1.
Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del
personale della scuola.
Azione specifica E1: Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la
ricerca didattica degli istituti, dal titolo “Innovazione, didattica e formazione” codice progetto: PON E1-FESR-2011-1452.
PRESTAZIONI RICHIESTE
Collaudo
L’esperto avrà il compito di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità
dell’esecuzione, anche sulla scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella
documentazione. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Il
collaudo sarà effettuato alla presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di incaricati
dell’impresa, che devono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre CINQUE giorni dalla
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. Il
collaudatore dovrà collaborare con il DS e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere
disponibile per consultazioni in ogni fase di realizzazione del progetto.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Dovranno essere comunque acquisiti da parte dell’istituzione scolastica attuatrice tutti i documenti
probatori dell’attività di collaudo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Collaudo
1. Competenze Tecniche, con riferimento alla fase di collaudo, che consentano di verificare qualità,
requisiti, potenzialità e funzionalità delle attrezzature.
2. Competenze professionali relative ai campi dell’informatica e delle apparecchiature scientifiche;
3. Non avere svolto incarico di progettazione o di valutazione tecnica delle offerte nell’ambito dello
stesso progetto;

COMPENSI
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale
per il numero di ore e per la retribuzione oraria, onnicomprensiva, prevista dal Progetto con il limite
massimo onnicomprensivo di € 247,95.
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CRITERI DI SCELTA E MODALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei Curriculum Vitae sulla base della
valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:

Laurea
Diploma di maturità
Corso di formazione specifico
Iscrizione albo/ordine professionale
Comprovata esperienza nella gestione di
laboratori informatici (2 punti per esperienza
almeno annuale)
Esperienza documentata in collaudi di laboratori
informatici (1 punto per ogni esperienza)

Punti 5
Punti 3
Punti 1
Punti 1
Max punti 4

Max punti 6

A PARITA’ DI PUNTEGGIO, PRECEDE IL CANDIDATO ANAGRAFICAMENTE PIU’
GIOVANE.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei
requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di
partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.
La selezione delle domande sarà effettuata dal dirigente scolastico, che provvederà alla comparazione
dei curricula sulla base dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli indicati nel bando.
TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
alla selezione, utilizzando l’allegato modulo, in carta semplice, corredata del proprio curriculum vitae
sul modello europeo e autorizzazione al trattamento dei dati personali, intestata al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S.“De Nora” di Altamura a mezzo posta o consegna diretta presso l’ufficio protocollo
dell’Istituto, sito in Via Lago Passarello, 3 - 70022 Altamura (BA), entro e non oltre le ore 13,00 del
18 FEBBRAIO 2013 in busta chiusa e recante sul retro la dicitura: “selezione Collaudatore E-1-FESR2011-1452 “Innovazione, didattica e formazione”.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande pervenute dopo il termine fissato.
APPROVAZIONE DELL’ELENCO
Al termine della selezione il dirigente scolastico ratifica l’elenco dei candidati selezionati che sarà
pubblicizzato mediante affissione all’albo della Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web della
scuola all’indirizzo: www.iiss.denora.it. Gli interessati possono presentare reclamo al dirigente
scolastico entro CINQUE giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto termine l’elenco dei
selezionati diviene definitivo.

F.to Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

_____________________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “De Nora”
Altamura
PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” –
codice E-1-FESR-2011-1452 “ Innovazione,
didattica e formazione”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a______________________
il____________________codice fiscale____________________________________ residente
a__________________________, provincia di_____ CAP_________
in Via____________________________n.___ telefono fisso__________________
recapito tel. cellulare________________ e- mail______________________@____________
Presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale esperto
Chiede
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE del seguente
progetto:
codice PON E-1- FESR-2011-1452 – titolo progetto “ Innovazione, didattica e formazione”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di aver preso visione del bando
• di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto
• di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
• di essere cittadino ______________________
• di essere in godimento dei diritti politici
• di avere/non aver subito condanne penali
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo
Data___________________
firma________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 30/06/2003 n°196, autorizza al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
della Pubblica Amministrazione.
Data___________________
firma______________________
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