Prot. n. 3576/06-05

Salerno, 17/05/2016
All'albo
Agli Atti
Al sito WEB dell'istituto
Al personale della scuola

COD. Identificazione- 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273 - ambienti multimediali
TITOLO PROGETTO
CIG: ESPERTO PROGETISTA
CIG: ESPERTO COLLAUDATORE
CUP:

MEDIA…..MENTE
Z3D19E9689
Z5F19E96E0
F56J15001550007

EURO: 420,00
EURO:200,00

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI –
N. 1 ESPERTO PROGETTISTA
N.1 ESPERTO COLLAUDATORE
COD. Identificazione- 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273 - ambienti
multimediali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 ,
emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola _ competenze e ambienti per I' apprendimento", a titolarità
del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014)n. 9952 del 17/12/2014.
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VISTA

la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5724 del
23.03. 2016

VISTA

l’autorizzazione progetto prot.n. A00DGEFID/5879 DEL
30/03/2016;

VISTO

il decreto di assunzione a bilancio del progetto Prot.
n.2307/06 Del 04/04/2016

VISTA

la necessità di verificare se c'è la presenza di personale interno
all'Istituto per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA e di
COLLAUDATORE nell'ambito del progetto approvato ed
identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273ambienti multimediali

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali
progetti; le delibere del Collegio dei Docenti e del consiglio di
Istituto relative al piano Integrato d'Istituto per la Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR);

VISTI

i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella
Contrattazione di Istituto per il reclutamento degli esperti interni ed
esterni;

CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa;
ATTESA

la necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista
e di un Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni
autorizzati;
EMANA IL PRESENTE
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
per titoli comparativi al fine di individuare
N.1 ESPERTO PROGETTISTA
N.1 ESPERTO COLLAUDATORE
per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273 - ambienti
multimediali
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Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti INTERNI all’Istituto in possesso di
Laurea in Informatica o Ingegneria o equipollente. Per la selezione degli
aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all'attribuzione
di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. ln
caso di parità di punteggio l'incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione, dovranno
contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali
possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente
agli standard prescritti per i contenuti.
In coerenza con tali principi generali relativi all'imprescindibile possesso di
competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di :
 Titolo di studio posseduto
 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature
informatiche;
 Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni professionali
riconosciute secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
 Esperienza lavorativa che dimostri capacità di progettare/collaudare
ambienti didattici multimediali :
 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nelle
istituzioni scolastiche;
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;

L'esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che
ne attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione di reti
e laboratori multimediali.
In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nella progettazione di
ambienti didattici e dei relativi impianti di rete LAN E WLAN nell'ambito dei
progetti in pubbliche amministrazioni.
L'esperto Progettista dovrà conoscere/occuparsi :
 conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 20142020;
 di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori
e/o delle attrezzature;
 di provvedere, alla compilazione/modifica on-line della matrice acquisti;
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 della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le
indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano FESR, attraverso la
pubblicazione del RDO sulla Piattaforma MEPA;
 di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post
gara con gli Operatori Economici partecipanti;


di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa
svolta.

È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs
163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e DPR N. 207 del 05/10/2010
"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, N 163"), e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni
scolastiche ( D.l. 44/2001) nonché della normativa sulla gestione dei PON
FESR e l'assoluta competenza sull'uso della piattaforma di gestione dei PON.
Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità
dell'esperto con le ditte fornitrici.

L'esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate
che ne attestino le indispensabili competenze nel settore del collaudo di reti e
laboratori multimediali e ambienti digitali
In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nel collaudo di ambienti
didattici digitali nell'ambito dei progetti in pubbliche amministrazioni.
L'esperto Collaudatore dovrà conoscere/occuparsi :
 della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020;
 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;
 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa
svolta.
 E’ richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti (D. Lgs
163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e DPR N. 207 del 05/10/2010
"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
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aprile 2006, N 163"), e sulla regolamentazione degli appalti delle
istituzioni scolastiche ( D.l. 44/2001) nonché della normativa sulla
gestione dei PON FESR e l'assoluta competenza sull' uso della
piattaforma di gestione dei PON.
 Altro requisito indispensabile è rappresentato dall’assoluta estraneità
dell’esperto con le ditte fornitrici.
CANDIDATURA
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire
domanda come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato
europeo e scheda di autovalutazione (allegato B) nonché una dichiarazione di
autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel CV
e ogni altra utile documentazione al Dirigente Scolastico del Liceo Statale
“Regina Margherita “ di Salerno
Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a
ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La
domanda dovrà essere spedita con raccomandata r,r, (non farà fede il timbro
postale) o in alternativa consegnata a mano o inviata tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo PEC: sapm050003@pec.istruzione.it , della scuola come
riportato in intestazione, in plico chiuso, presso gli uffici di Segreteria del
nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 23/05/2016
Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione Candidatura Esperto
Progettista / Collaudatore 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-55 - LAN/WLAN
CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione,
composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico l curriculum pervenuti saranno comparati secondo la
tabella di valutazione di seguito riportata.
TITOLO DI ACCESSO
Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Informatica
e/o Ingegneria
Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Informatica
e/o Ingegneria + 3 anni di esperienza nel settore informatico come
Libero Professionista e/o dipendente
LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA e/o INGEGNERIA
Informatica + 5 anni di esperienza nel settore informatico come
libero professionista

PUNTI
5
5

5

5

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di I anno
o '1200 ore inerente le Tecnologie Informatica e/o le TIC applicate
alla didattica (si valuta un solo titolo)
Corsi di specializzazione e/o aggiornamento informatica
2 punti per ogni certificazione informatica d base
1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco.
ecc....Max 20)
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE INFORMATICO
1 Punto per ogni incarico di Progettazione di ambienti didattici e
relativa digitalizzazione presso scuole pubbliche e paritarie
1 Punto per ogni incarico di collaudo di ambienti didattici e relativa
digitalizzazione presso scuole pubbliche e Paritarie
1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in
istituti pubblici attinente alle nuove tecnologie ed in particolare alle
LIM
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PUNTI
MAX 6
PUNTI
MAX 20
PUNTI
PUNTI
MAX 40
PUNTI
MAX 40
PUNTI
MAX 40
PUNTI

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con
mediante affissione all'Albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli
incarichi in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di
personale esterno all' Istituzione scolastica.
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente
alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria,
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa
vigente. Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni
scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art n 53 D.Lgs
165/01).
L'incarico di progettista è incompatibile con quello di collaudatore
COMPENSO
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d'opera e
il pagamento dei
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante
opportuna documentazione,
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario:
 2% dell'importo totale per il progettista ovvero €. 420,00
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 1% dell'importo totale per il collaudatore ovvero € 200,00
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all'incarico.
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL
relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 - Tabella 5 e 6 ed il
pagamento delle spettanze avverrà in base al registro orario compilato
dall'esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività,
entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR. e gli
stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente; essi non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.
L'esperto che si aggiudicherà I' incarico si renderà disponibile per un incontro
preliminare presso l'istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso, inoltre, sarà
prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto
di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara
per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
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. 30 giugno 2003 n. 196
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Virginia Loddo
Allegati: Domanda di partecipazione: allegato 1
Modello di autovalutazione: allegato 2
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