ISTITUTO COMPRENSIVO "IPPOLITO NIEVO"
Via Libertà, 30 ~ 30027 SAN DONA DI PIAVE (VE)
 0421/330760 ~ Fax 0421/333918
Prot. N.1577/C.14

San Donà di Piave, 03 marzo 2016

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
/COLLAUDATORE

AZIONE 10.8.1.A1 – FESRPON- VE 2015-175
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

RILEVATA

VISTA

VISTE

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, "Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 "Per la scuola -competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17
Dicembre 2014;
la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGAI/9035 del 13.07.2015 con la quale è stato comunicato
l'avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II - 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 infrastnitturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l'apprendimento delle competenze chiave";
la Nota M.I.U.R. - prot.AOODGAI/1705 del 15.01.2016, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento, del progetto: Azione 10.8.1 Sottoazione A1 10.8.1.A1-FESRPON VE - 2015-175;
il Decreto dirigenziale, prot. n. 1471/c14 del 01 Marzo 2016 , di assunzione nel Programma annuale e.f.
2016 dell'importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto, nonché la relativa presa d'atto
del Consiglio di Istituto in data 03 Marzo 2016;
la delibera del 03. Marzo 2016 del Consiglio di Istituto relativa ai criteri di selezione degli esperti
progettista e collaudatore, necessari per la realizzazione del progetto suddetto;
il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell'art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 -Codice dei Contratti Pubblici approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 03 Marzo 2016;
la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza a svolgere attività di
progettista/collaudatore nell'ambito del progetto 10.8.1 -Sottoazione A210.8.1.A2-FESRPON
VE-2015-175;
la nota MIUR prof. 2224 del 28 Gennaio 2016 Avviso LAN/WLAN (AOODGEFID\9035 del 13 luglio
2015) - Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti'" e del "Mannaie per
la gestione informatizzata dei progetti ;
le indicazioni della Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prof. n. AOODGAI/1705 del 15.01.2016, in cui viene
richiesto, tra l'altro, la predisposizione del bando di gara per gli acquisti entro 90 giorni dalla data di
autorizzazione del progetto, per garantire il celere avanzamento della spesa ed i tempestivi pagamenti
alle scuole attuatrici;

ATTESO

dunque, il carattere di urgenza che riveste l'intera procedura, che rende impossibile, in particolare,
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione e, di
conseguenza, della presentazione di eventuali ricorsi;

INDICE
L'avviso di selezione personale interno per il conferimento degli incarichi:
 N.1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA
 N.1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE
Con riguardo all’obiettivo ed all’azione, di seguito indicati.
Fondo

Codice Autorizzazione

FESR

A1 10.8.1.A1-FESRPON- VE2015-175

Ob Az Descrizione azione
.
A 1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN /WLAN

COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto PROGETTISTA dovrà:
•
•
•
•
•
•
•
•

provvedere alla progettazione necessaria per l'acquisto di attrezzature tecnologiche;
provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
scolastico, mediante l'elaborazione e l'inserimento di RdO in piattaforma MEPA;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate
nell'offerta prescelta e quelle acquistate;
avere conoscenza della piattaforma SIF2020 per la gestione dei PON FESR;
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
provvedere alla registi-azione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
redigere i verbali relativi alla sua attività;
collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. 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.

L'Esperto COLLAUDATORE dovrà:
•
avere conoscenza della piattaforma SIF2020 per la gestione dei PON FESR per l'inserimento dei documenti di
competenza ed il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
• 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;
• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
• redigere i verbali relativi alla sua attività
• dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore 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 compieta realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:

OBIETTIVO - AZIONE CODICE
TITOLO PROGETTO
Obiettivo Specifico 10.8.1
Sottoazione A1
FESR A2 10.8.1.A1-FESRPON VE2015-175

FIGURE
PROFESSIONALI

REQUISITI DI ACCESSO
• Laurea specifica

PROGETTISTA O
COLLAUDATORE

- TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di PROGETTISTA o
COLLAUDATORE (Ali. 1), indirizzata a ISTITUTO COMPRENSIVO . "I.NIEVO" – V.le Libertà,30 –
SAN DONA’ DI PIAVE (ve) dovrà pervenire al protocollo della medesima Istituzione scolastica, in busta
chiusa e con l'indicazione esterna "Candidatura Progettista PON FESR A1 10.8.1.A1-FESRPON VE2015-175" oppure "Candidatura Collaudatore PON FESR A2 10.8.1.A2-FESRPON VE- 2015- 175",
entro e non oltre le ore 12:00 del 11 MARZO 2016 .
La mancata consegna o la mancata ricezione della domanda (non fa fede il timbro postale), entro le
suddette data e ora, non potrà essere imputata all'Istituzione scolastica e sarà causa di non ammissibilità della
domanda stessa.
Gli interessati al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA O COLLAUDATORE potranno prelevare dal
sito web istituzionale www.icnievo.gov.it il bando integrale con i relativi allegati.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) Autorizzazione trattamento dati personali, inclusa nella domanda medesima, ai sensi del D. L.vo 30
giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
b) Curriculum vitae formato europeo
(All. 2)
c) Scheda autovalutazione titoli
(All. 3)
Il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza degli allegati sopra richiamati, comporterà l'esclusione
dalla selezione.
- VALUTAZIONE DELLE DOMANDE –
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti richiesti, provvederà alla valutazione delle istanze e alla
formulazione di una graduatoria di merito entro il giorno 14 MARZO 2016. L'esito delle selezioni sarà
pubblicato sul sito istituzionale www.icnievo.gov.it nonché sarà data comunicazione personale agli esperti
selezionati.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae, purché lo stesso sia rispondente alle
esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel bando.

TABELLA DI VALUTAZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE, si procederà
all’analisi dei curricula vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di
valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita
ELEMENTI

Punti

TITOLO DI STUDIO
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
COMPETENZE INFORMATICHE

Max punti 7

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1

Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max punti 7

Max 10 punti

Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE, è
necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione,
direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA o
COLLAUDATORE, anche in presenza di una sola domanda valida e rispondente ai requisiti richiesti o di non procedere
all'attribuzione degli incarichi medesimi.
L'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE avverrà tramite affidamento di incarico.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze
operative della Istituzione scolastica.
Alla stipula del contratto, l'esperto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e le attestazioni dichiarate
nel curriculum vitae; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, il Dirigente scolastico procederà
all'affidamento dell'incarico all'aspirante che segue nella relativa graduatoria.

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) l'esperto dovrà dimostrare di aver acceso apposita
polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni sul lavoro relativa alla propria attività. A tal fine indicherà
nell'allegato A il numero della polizza e la compagnia assicurativa

- COMPENSI La remunerazione per l'incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata
ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è :
PON FESR FESR A1 10.8.1.A1-FESRPON VE- 2015-175 sarà di € 23,33 , rapportato alle ore effettive e non
potrà superare l'importo di € 370,00
La remunerazione per l'incarico di COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento Il compenso orario omnicomprensivo è
PON FESR FESR A1 10.8.1.A1-FESRPON VE- 2015- 175 sarà di € 23,33, rapportato alle ore effettive e non
potrà superare l'importo di €170,00
Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, sarà applicata la ritenuta
d'acconto IRPEF pari al 20%, oltre agli oneri riflessi -IRAP 8,5%.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità
degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che il
contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'esperto, inoltre,
dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

- PUBBLICIZZAZIONE –
l presente avviso viene reso pubblico mediante:
• Pubblicazione sul sito web istituzionale wvvw.icnievo.gov.it ;
.
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati
sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93

Responsabile Istruttoria: Trevisan
Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” di San Donà di Piave (VE)  0421/330760 ~ Fax 0421/333918
e-mailveic809006@istruzione.it

