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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Gaetano SALVEMINI" - 7303I ALESSANO (LECCE)

o

PRESID. E

AMMtN.. : Via Tagliamento- 73031

ALESSANO (LE) -Tel. - Fax 0833.781027 0833.78L273
Cod. Min. 1E15003006
distretto 047
Sito internet: www.salveminialessano.gov.it - e-mailcert: leisOO3OO6@pec.istruzione.it - email: lei5003006@istruzione.it

Codice Fiscale 87OO227

Prot. n.

07 59

5l4llA.I9

Alessano, 231512016

AL PERSONALE DOCENTE ITE _ ITT
Al Sito dell'Istifu to www. salveminialessano. it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei

-

Programma Operativo Nazionale "Per
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

la scuola, competenze e

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot.
n.AOODGEX'ID\9035 del 13 luglio 20lir linalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutfure di rete LANAMLAI\I. 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 professionalizzarfii e per l'apprendimento delle competenze chiave"

BA}TDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PON/T'ESR
Codice idenfficativo progetto : 1 0. 8. 1 A 1 -FES RPON-PU-2 0 I 5 - 127
.

COLLATIDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
Iavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

YISTO il

VISTO il DPR 275199, concernente nonne in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche;

VISTI i

Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del l7 dicembre 2014
della Commissione Europea;

ì

VISTA

la Delibera no 23 del. C.d.I. del 411112015

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID

-

approvazione del POF A. S. 2015-2016;

11768 del 2010112016

di approvazione dell'intervento a valere

sull'obiettivoiazione 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-127- " Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento;

YISTA

la Delibera no 47 del. C.d.l. del 110212016 - approvazione del Programma annuale E. F.2016,
nel quale è inserito il Progetto attorizzato e finanziato;

RILEVATA la

necessità da impiegare tra
nell'ambito dei progetti FESR

il

personale intemo

n.

I

figure per lo svolgimento dell'attivita

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

COMTJMCA
CHE È APERTA LA PROCEDTJRA LA §ELEZIOIYE PER IL RECLUTAMEI{TO DI: E§PERTO
INTERNO PON/IESR - 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-T27- COLLAI,]DATORE
L'Esperto Collaudatore dowà ad avvenuta consegna:
Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fomite con quanto indicato nelle offerte e
nel contratto di affidamento della fornitura;
Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
allrezza1o)re, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
Prowedere al collaudo della fomitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico;
Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative
all'incarico 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.
Verificare I'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste verificare I'esistenza dei
manuali druso per tutte le atlrezzai)re
Prowederà all'acceriamento della corretta esecuzione contrattuale e attestazione della conformità della
fomitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dal I' Istituzione Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell'ora di inizio e termine
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
A tal fine si farà riferimento all'art. 46 del D.l. 4412001 e all'art.24, c.2, del DPCM 6/811997 n. 452,
come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità

-

-

-

-

200712013.

Prowedere alla redazione del verbale di collaudo.
Rendicontare su apposito registro l'attività svolta

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del I.l.S. "G. Salvemini" di Alessano
(Le) farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 13.00 del
2815/2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dowanno far pervenire:TAlE DOMANDA dovrà
indicare:
- Luogo e data di nascita;
- Codice Fiscale;
2

- Residenza;
- Recapito telefonico;
- Cittadinanza.
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo,
compilato in tutte le sezioni dell'attività scientifica e professÉnale svolta, titoli culturali ed eventuali
pubblicazioni; attestazione atta a comprovare idonea qualifiCazione e competenza relativamente
all,incarico.
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio protocollo dell'IISS "G. Salvemini" di Alessano LE, in via
Tagliamento, entro le ore 13:00 del281512016. Non farà fede il timbro postale di partenza. ma il protocollo con
ora di ricezione.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.
Saranno ritenuti motivi di esclusione:
Istanze pervenute fuori termine;
Istanze prive di firma;
Istanze prive di curriculum non redatto su formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà 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:

CRITERI DI VALUTAZIOITE
possesso delle competenze informatiche e nella realizzazione di reti LAN/WLAN.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà 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
SC

S

ificati
catl
Criteri valutazione

Puntesei

Titoli didattici culturali: votazione laurea, numero corsi di aggiomamento

Max Punti 50

Esperienze nell'uso delle TIC

Max punti 20

Per esperienza documentata anche con autodichiarazione nell'ambito di progetti

PON FERS RETI LAN/WLAN

Max 3 incarichi
Max punti 30

L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano.
Non possono paÉecipare alla selezione per il collaudo gli esperti progettisti e coloro che possano
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati
nel presente bando.
L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che dovranno
presentarsi entro 48 ore dal giorno in cui verranno contattati.
L'attribuzione delf incarico avverrà tramite contratti per prestazione d'Opera intellettuale occasionale
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente awiso pubblico saranno trattati nel
rispetto del Dlgs 196103 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso per il presente incarico, nel rispetto della normativa vigente sarà pari a € 150,00
(non pensionabile) onnicomprensivo di tutte le spese e oneri.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo della
scuola.

L'attività svolta dovrà essere documentata attraverso verbali o registro delle firme. Ai sensi del
D.lgs.l96l2003 i dati personali forniti 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
3

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui
al citato D.Lgs. 19612003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
lri F. VANTAJjJ:II To
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BA}TDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PON/T'ESR
codice identificativo progetto : 1 0. 8. I .A 1 -FESRpoN-pu-2 0 r 5 -r27

COLLAT]DATORE

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. "G. Salvemini"
Via Tagliamento, snc
73031- Alessano LE

I
nat

sottoscritt
Prov.

a

, residente a

in Yia/Piazza

n

tel.

cell.

codice fiscale:

indirizzo e-mail:
indirizzo pec:

CHIEDE
alla S.V. di essere
C

anìmess_

OLLATIDATORE

alla procedura di selezione per I'individuazione di:

@Ar\rDo rNrERNo REcLUTAMENTo EspERro rNrERNo poN/FEsR
Codice identilicativo progetto: 10.8. l.Al-FESRPON-PU-201 5-127)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n.44512000

DICHIARA

!
!
E
E
!

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti

a

proprio carico o meglio di non averne conoscenza;
di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;

di

svolgere l'incarico senza riserva e secondo le indicazione del Dirigente Scolastico
assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici del progetto;
di possedere il seguente titolo di studio:

t\
1

\

4,'
1

conseguito

il

presso

col punteggio di

Criteri valutazione

Titoli didattici culturali: votazione
laurea, numero corsi di aggiornamento
Esperienze nell'uso delle TIC
Per esperienza documentata anche con

autodichiarazione nell'ambito di
progetti PON FERS RETI

LAN/V/LAN

1)

2)

(1)

Punteggi

Max Punti

note

Q)

50

Max punti 20

Max 3
incarichi
Max punti 30

Valutazione riservata al Candidato/a
Valutazione riservata alla Commissione di Valutazione

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un'apposita Commissione nominata per verificare e valutare i
requisiti richiesti.
Gli incarichi potranno essere afTidati anche in presenza di un unica domanda purché soddisfacente rispetto ai requisiti
richiesti.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Inoltre, saranno ritenuti motivi di esclusione:
Ie istanze pervenute fuori termine;
le stanze prive di firma
le istanze prive di C.Vitae
Data

firma

