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Prot. N. 1491/B15

Pavia, 08/06/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-19
CUP J19G16000420007
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1
incarico di Collaudatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/398 del 5 gennaio 2016 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. 7442 del del 03/05/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001
“Per
la
scuola
–
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento”2014/2020 ed il relativo finanziamento;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 07/03/2016 per la candidatura al PON
2014-2020 FESR – Avviso n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 per i CPIA , approvato dal
Collegio dei docenti con delibera n. 12 del 14/01/2016;

VISTE

le disposizioni stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudatore;
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE
da utilizzare per la realizzazione del progetto
Art. 1 Profilo dell’esperto collaudatore
Il personale reclutato dovrà:

Accertare la corretta esecuzione contrattuale, attestare la conformità dell’esecuzione e la
rispondenza alle norme di sicurezza di tutte le apparecchiature, anche sulla scorta delle dovute
prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo dovrà essere
effettuato alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e di incaricati dell’impresa
che devono controfirmare il relativo processo verbale lo stesso giorno della data di consegna e
messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
2)
Redigere i verbali del collaudo finale.
1)

Art. 2 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti Interni all’Istituto in possesso Diploma di Laurea magistrale e/o
esperienza nel settore informatico e dell’innovazione tecnologica. Per la selezione degli aspiranti si procederà
alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione
posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno
contenere indicazioni sulle competenze culturali e professionali posseduti 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
Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza
Eventuali abilitazioni professionali
Titoli culturali specifici in particolare relativi al settore informatico e all’innovazione tecnologica;
Art. 3 Domanda di partecipazione
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 1 luglio 2016,
all’indirizzo mail della scuola compilando l’allegato A corredato di curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto
precedentemente alla data del presente bando.
Art. 4 Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Le domande pervenute saranno analizzate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante secondo i criteri:
Criteri
Titoli di studio
Titoli di studio
Titoli di studio
Attività professionale

Descrizione
Laurea
Competenze informatiche
certificate
Corsi di aggiornamento specifici
Attività di docenza in materia
tecnologiche

Punteggio
Punti 8
Punti 2 per ogni certificazione
Punti 1 per ogni corso
Punti 1 per ogni anno

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 5 Compenso
Come previsto dal Piano finanziario autorizzato il compenso sarà di € 432,00 (quattrocentotrentadue/00) e sarà
liquidato ad avvenuta erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON.
Art. 6 Trattamento dati
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Istituto.

Art. 7 Diffusione del Bando
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
affissione all’albo dell’Istituto
pubblicazione sul sito web www.cpiapavia.gov.it
Documenti allegati: allegato A domanda di partecipazione
Allegato B titoli posseduti

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Daniele Stefano Bonomi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D.Lgs. n. 39/1993

