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Codice Univoco Ufficio: UFFF7B

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

FESRAsse Il - 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.
PON-FESR9035 del 13/07/2015

"Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Scuola Wireless" ;
Codice Progetto: 10.8.1. Al-FESRPON-UM-2015-32

CodiceCup: B66J15001620007

Prot.n. J t80 lA A '3 fJ1 Marsciano 12 Maggio 2016

Agli Atti
Al Sito Web

All'Albo

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 I Progetto "
Realizzazione,ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Scuola
Wireless" codice Progetto: lO.8.1.AI-FESRPON-UM-2015-32.
Avvisodi selezioneper reclutamento di Personale ESTERNO all'Istituzione Scolastica per n.l
incarico di collaudatore.



VISTO

VISTO

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
SS.mm.ll. ;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

il DPR 275/99, concernentenorme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (DE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (DE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (DE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 Delibera del Consiglio d'Istituto n. del 14 O t t o b r e 2 01 5 e n. d e l 1O
f e b b r a i o 2 O 16 con le quali è stato approvato il POF per l'anno scolastico
2015/16

VISTO
VISTI

VISTA la nota del MIUR. prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo: 10.8 azione: 10.8.1 del PON - " Programma
OperativoNazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambientiper
l'apprendimento ed il relativo finanziamento , "Realizzazione, ampliamento adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Scuola Wireless"; Progetto: 10.8.1. Al-FESRPON
UM-2015-32;

VISTA la delibera n. 96 del29 gennaio 2016 di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanziario2016 ..nel quale è inserito il Progetto autorizzato e fmanziato;

RILEVATA la impossibilitàdi utilizzare il personale interno all'istituzione scolasticaper mancanza

di soggetti dotati delle necessarie competenze;

VISTO il regolamento dell'Istituto per reperimento di esperti esterni adottato dal Consiglio di

Circolo con delibera n.89 del 20.10.2013 e modificato nella seduta del 29.01.2016 con

delibera n.99;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ESTERNOper il Progetto _



PON-FESRda impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:

Attività_ COLLAUDATORE_

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.

L'attività e i compiti di tale figura è definita dalle "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per il Programma Operativo
Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle
indicazioni specifiche relative all'implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono
tenuti a prendere VISIOne, reperibili sul sito del Ministero dell'istruzione al link
''http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/20 14_2020"

Art. 2 : Domande, requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione

Prerequisito inderogabile per la partecipazione alla selezionesarà il possesso delle competenze nella
specifica materia della realizzazione di reti LAN/WLAN.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del
giorno 27 Maggio 2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica,
situato in Marsciano via F.M.Ferri,2 o via pec alla seguentemailpec:pgee042003@pec.istruzione.it .

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei

punteggi di seguito specificati:

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO
titolo di Punti 1 per ogni titolo .............
Laurea,diplomi,abilitazioni,altri
titoli accademici
Titoli culturali specifici con Punti 1 per ogni titolo
buona conoscenza delle
apparecchiature informatiche;
Esperienze di lavoro nel Punti 1 per ogni esperienza
campo di riferimento del
progetto
Pregresse collaborazioni con le Punti 2 per ogni esperienza di
scuole positivamente valutate, collaborazione
in progetti FSE e FESR;
Attinenza del progetto proposto Punti 1 per ogni esperienza
con le scelte del POFIPTOF
della scuola
esperienze precedenti con il Punti 2 per ogni esperienza
nostro Istituto terminati con
esito positivo
Esperienze di collaborazione Punti 1 per ogni esperienza
positive con altri istituti
Rapporto qualità/prezzo delle Punti 1 al prezzo più basso
diverse offerte presentate
rispetto al medesimo progetto
Punteggio totale



L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidatoli individuatoli ed affissa all'Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche
in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d'opera.

Art. 3: Incarichi e compensi

La misura del compenso è stabilita nell'importo orario di € 30,00 omnicomprensive e nel limite
massimo previsto dal piano finanziario: 1% dell'importo totale per il collaudatore ovvero € 185,00. .onmcomprenslvo .

La liquidazione del compenso forfettario avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.
Il conferimento dell'incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione
da parte dell'affidatario dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Ai sensi del D.lgs.l96/2003 i dati personali fomiti 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-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 dell'istituto e pubblicazione nel sito web
della scuola.

TE SCOLASTICO
f.ssa Elvira Baldini«:



AI Dirigente Scolastico

Direzione Didattica Ammeto/Secondo circolo
Marsciano

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Collaudatore

Progetto" Realizzazione,ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN -
Scuola Wireles" codice Progetto: lO.8.1.AI-FESRPON-UM-2015- Codice Cup: B66J15001620007

lilla sottoscrittola natola a ~(-)
Il_1_1 codice fiscale residente a (_)
in via n. Recapito telefono fisso recapito
tel.cellulare indirizzo E-Mail ,

D Iscritto all'ordine professionale degli di (n. __ -'

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di

• COLLAUDATORE D

relativo al progetto lO.8.1.AI-FESRPON-UM-2015- CodiceCup: B66J15001620007

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 essere cittadino _

• di essere in godimento dei diritti politici;

• di essere Docente della Disciplina ~------------ed in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica dall' Anno Scolastco ,

• di non aver subito condanne penali
• di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la

gestione del finanziamento FESR lO.8.1.AI-FESRPON-UM-2015
• di possedere il seguente titolo di studio _

conseguito il __ I__' presso _

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data __ 1__ 1 _ Firma _

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L'Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito eper ifini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data __ 1__ ' _ Firma _


