UDIC835003 - ALBO PRETORIO - 0000304 - 22/06/2016 - albo pretorio - U
UDIC835003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005200 - 22/06/2016 - C14 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
“CECILIA DEGANUTTI”
Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD) Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155
C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302 e-mail: udic835003@istruzione.it
Scuole dell’Infanzia “Il pianeta del piccolo principe” di Pertegada, “Padre Scrosoppi” di Gorgo
Scuole Primarie “E. De Amicis” di Latisana, “P. Zorutti” di Via Tisanella, “I. Nievo” di Latisanotta,” G. Pascoli” di Pertegada,
“P. Zorutti” di Ronchis e Scuola Secondaria di 1°Grado “C. Peloso Gaspari” di Latisana

Agli Atti
Al Albo
Al sito WEB dell’Istituto

CUP: C96J15001380007
CIG: Z95195424D
BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto:
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le
spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio.
VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del
mezzo proprio.
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VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relative
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastrutture di rete LAN (Local Area
Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal
passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a
digital così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”.
VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in
particolare il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
VISTA la delibera 3 (prot. n° 6120/A19) del Collegio dei Docenti del 09/09/2015 di adesione al
progetto PON prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la delibera prot. n° 6165/A19 del Consiglio d’Istituto del 01/10/2015 di adesione al progetto
PON prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale
dell’U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016, del MIUR- Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato “Realizzare rete WLAN” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-48;
VISTO il decreto dirigenziale per la modifica al Programma Annuale 2016, prot. 1700/c14 del
24/02/2016 per l'assunzione in bilancio della somma assegnata nell’aggregato di Entrata al conto 04,
sottoconto 01 – Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche – UNIONE EUROPEA
– ed all'aggregato P46 delle uscite.
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure
professionali aventi competenze specifiche nella progettazione di laboratori;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di
esperto collaudatore esterno in quanto per il bando rivolto al personale interno, prot. n. 2197 del
09/03/2016, non ci sono state candidature all’interno dell’amministrazione scolastica;
EMANA
il presente bando di selezione, articolato di seguito, per titoli comparativi al fine di individuare
n. 1 esperto esterno collaudatore
per il progetto seguente:
ART.1)
Fondo
FESR

Codice
Autorizzazione
Nazionale
10.8.1.A-FESRPON-2015FVG-48

Obiettivo

Azione

Descrizione

10.8.1

A1

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse
II Infrastrutture per l’istruzione

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
La scuola primaria “EDMONDO DE AMICIS” in Viale Stazione, 35 – Latisana (UD)

Importo
autorizzato
€ 18.500,00
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La scuola primaria “GIOVANNI PASCOLI” in Via Del Molo – Latisana fraz. Pertegada (UD)
La scuola secondaria di primo grado “CESARE PELOSO GASPARI” in Via Verdi, 4 – Latisana (UD)
Art. 3) PRESTAZIONI
RICHIESTE

L’Esperto COLLAUDATORE
con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività,
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 redigere i verbali del collaudo finale.
 collaborare

ART.4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo
dell’Istituto a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le ore
12.00 del 07 luglio 2016 pena l’esclusione, la domanda di partecipazione e le schede allegate al presente
bando appositamente compilate. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di
ricezione.
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo,
compilato in tutte le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività scientifica e
professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a
comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della tipologia scelta.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:
“Candidatura Esperto Collaudatore 10.8.1.A-FESRPON-2015-FVG-48”
Esso inoltre dovrà contenere:
- l’allegato A (domanda collaudatore);
- l’allegato B (scheda titoli collaudatore);
- l’allegato C (privacy).
ART.5) REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle offerte, si avvarrà di una commissione all’uopo istituita.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e
delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:
Descrizione Criteri/punti esperto collaudatore
Titoli da valutare

Titoli valutabili
(da compilare a cura del candidato)

a) Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica
- Altra Laurea
- Titolo Istruzione Superiore

Laurea spec.
Altra Laurea
Tit. Istr. Sup.

Punti 20
Punti 15
Punti 8

b) Master specifici attinenti all’incarico
- altri Master
c) Corsi di perfezionamento universitari annuali (600 ore)
d) Partecipazione a corsi di formazione attinenti le TIC
e) Certificazioni /attestati CISCO CCNA inerenti le Reti Informatiche
f) Certificazioni informatiche
g) Certificazioni professionali per corsi specialistici
h) Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08)
i) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il
conferimento di specifica funzione Strumentale
l) Incarico nell’anno in corso di Animatore Digitale

Punti 4 per titolo (max 12 punti)
Punti 1 per titolo (max 3 punti)
Punti 1 per titolo (max 3 punti)
Punti 1 per corso (max 5 punti)
Punti 1 per Cert. (max 2 punti)
Punti 1 per Cert. (max 2 punti)
Punti 1 per cert. (max 2 punti)
Punti 2 per cert. (si valuta una sola cert.)
Punti 10 per anno d’incarico (max 30
punti)
Punti 6
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m) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto
n) Esperienza su progetto specifico FESR. In particolare è richiesta la
competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la
conoscenza del codice degli appalti nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54,
83, 91, 125),
o) Patente ECDL

Punti 10

TOTALE

MAX 100 punti

Punti 5 per esperienza (max 15 punti)
Punti 4

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola.

ART.6) RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 5.
ART. 7) INCARICHI E COMPENSI
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 dell’1% dell’importo totale ovvero €. 185,00 per il collaudatore onnicomprensivo di
eventuali compiti connessi all’incarico.
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento secondo i massimali indicati dalla Circolare
del Ministero del Lavoro n.2/2009.
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 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; 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 l’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.

ART.8) DISPOSIZIONI GENERALI
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai
gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al
progetto in questione.
- Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: di non avere
condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni
e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in possesso di certificata
competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del
presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i
fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03.
- Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere
autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione.
- L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento
di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di
responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
-

ART.9) DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel
presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

UDIC835003 - ALBO PRETORIO - 0000304 - 22/06/2016 - albo pretorio - U
UDIC835003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005200 - 22/06/2016 - C14 - U
Il presente bando è affisso all’albo d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo
http://www.iclatisana.gov.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Mattucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato A - Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto comprensivo di Latisana
Viale Stazione, 35.
33053 LATISANA (UD)
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
…l… sottoscritt… ........................................................................................................... ..........................................
Nat… il ………./……./………. a………………………………………………...…...…...

Prov………………..

Residente in……………………….……….…. Via/Piazza………………………………………………
Tel. Abitazione……………………………....

n°…….

Tel. Cellulare…………………..…………………………………

Codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) .....................................................................
Professione …………………………………….. presso ……………………………………………………………...
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR suddetto

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di

ESPERTO COLLAUDATORE
A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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 D.P.R. n.
445-00, dichiara quanto segue:
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero
;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
- Di essere in godimento dei diritti politici;
a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
d) Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. e l’Esperto
Progettista per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
e) Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte;
f) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;
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Allega alla presente domanda:
-

Curriculum in formato Europeo
Allegato B - Scheda punteggio Esperto Collaudatore
Allegato C - Privacy
Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate in
originale.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA

FIRMA

ALLEGATO C
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della
presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d,
per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro.
DATA

FIRMA
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ALLEGATO B) Scheda titoli Esperto Collaudatore
Titoli valutabili (da
compilare a cura
del candidato)

PUNTEGGIO
(da compilare a
cura del
Candidato)

PUNTI
MAX

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

Max 20

PUNTI

Punti

Max12

PUNTI

Punti

Max 2

PUNTI

Punti

Max 3

PUNTI

Punti

Max 2

PUNTI

Punti

Max 2

PUNTI

Punti

Max 2

PUNTI

Punti

Max 2

PUNTI

Punti

Max 30

PUNTI

Punti

Max 6

PUNTI

Punti

Max 10

PUNTI

Punti 5 per esperienza
(max 15 punti)

Punti

Max 15

PUNTI

o) Patente ECDL

Punti 4

Punti

Max 4

PUNTI

TOTALE

MAX 100 punti

Punti

Max 100

PUNTI

Titoli da valutare
a) Laurea specifica in Ingegneria
Elettrica, Elettronica o
Informatica
- Altra Laurea
- Titolo Istruzione Superiore
b) Master specifici attinenti
all’incarico
- altri Master
c) Corsi di perfezionamento
universitari annuali (600 ore)
d) Partecipazione a corsi di
formazione attinenti le TIC
e) Certificazioni /attestati
CISCO CCNA inerenti le Reti
Informatiche
f) Certificazioni informatiche
g) Certificazioni professionali
per corsi specialistici
h) Certificazioni inerenti la
sicurezza (DLgs. 81/08)
i) Esperienze maturate nel
settore in ambito scolastico
attraverso il conferimento di
specifica funzione
l)
Incarico nell’anno in corso di
Strumentale
Animatore Digitale
m) Docenza di ruolo in materie
attinenti al progetto
n) Esperienza su progetto
specifico FESR. In particolare è
richiesta la competenza
informatica sulle reti
LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la
conoscenza del codice degli
appalti nella PA (D.LGS
163/2006 art. 54, 83, 91, 125),

DATA

Laurea spec. Punti 20
Altra Laurea Punti 15 Punti
Tit. Istr. Sup. Punti 8
Punti 4 per titolo (max
12 punti)
Punti 1 per titolo (max
3 punti)
Punti 1 per titolo (max
2 punti)
Punti 1 per corso (max
3 punti)
Punti 1 per cert. (max 2
punti)
Punti 1 per cert. (max 2
punti)
Punti 1 per cert. (max 2
punti)
Punti 2 per cert. (si
valuta una sola cert.)
Punti 10 per anno
d’incarico (max 30
punti)
Punti 6
Punti 10

FIRMA
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