Ministero della Pubblica Istruzione
ICS Elsa Morante MIIC80900T
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Direzione – Segreteria: Via Heine, 2 - 20141 - Milano
Tel. 02.88441479 – Fax 02.88441485
Email: MIIC80900T@istruzione.it
CF 80128250158
SITO WEB: www.icselsamorante.it

Prot. 1736/C14

Milano, 11/07/2016
-All’attenzione di tutto il personale dell’Istituto
-Agli Atti
-Sul sito web nell’apposita sezione PON

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 di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.
Progetto FESR “IMPLEMENTARE UNA RETE INTERNET PERFORMANTE”
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO
Di una unità personale interno/esterno destinataria dell’incarico di collaudatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\9325 Roma, 13 luglio 2015;
Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID N. 1588 del 13/01/2016 nel sito
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide,
relativamente alle procedure di gara, e le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti
finanziati dal PON”;
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Vista la nota prot. 2224 del 28 gennaio 2016: Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione progetti” e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” di cui all’avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015;
Considerato che per l’attuazione delle attività è richiesto il collaudo delle opere realizzate;
INDICE
Selezione per il reclutamento tra il personale interno/esterno
di n. 1 collaudatore - a costo zero
“PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-223”
Prestazioni richieste per la figura sopraindicata

L’attività e i compiti dell’esperto sono definiti dalle Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale
2014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazione 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/2014_2020 .
Criteri di Scelta
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 secondo i criteri di valutazione di cui alla
tabella sottostante.
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore
che consente l’accesso al profilo di assistente
tecnico di laboratorio di informatica

VALUTAZIONE
Punti 10/100
Punti 5/100
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Esperienza di formatore su materie
informatiche
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,…)
o esperienze professionali nello stesso
ambito
Responsabile laboratorio informatico
Esperienze pregresse di reti LAN/WLAN
cablate e wireless nell’ambito di strutture
scolastiche ed aziendali
Incarico di Funzione Strumentale in ambito
tecnologico/informatico

Punti 2 per corso (max 10/100)
Punti 5 per certificazione (max p. 20/100)
Punti 3 per anno (max p. 15/100)
Punti 5 per esperienza (max 25/100)
Punti 1 per ogni anno (max 15/100)

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura del materiale del PON in oggetto.
Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera d’incarico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Compensi
Si ricorda che la prestazione sarà A TITOLO GRATUITO e pertanto non retribuita.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Vista l’urgenza, l’ istanza corredata del relativo Curriculum Vitae et Studiorum, obbligatoriamente in
formato europeo, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposti in calce alla
presente), entro le ore 12,00 del 21 luglio 2016 con l’indicazione
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“Selezione esperto collaudatore” per:
“PROGETTO

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-17”

con le seguenti modalità:

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo della scuola miic80900t@pec.istruzione.it
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
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 dell’incarico.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo online del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni finali
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica:
http:// www.icselsamorante.it nell’apposita sezione “PON”.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Assunta Spadano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)

