
F T hn r.aatrrÉ..., a§ri ..frùrqll.ùfiratii'Ili
F*rh(Rùaxr(rhnalailò
réLraÒ. arr a.dr a. Lic*ràdt r-lLs-.r, n*|{nara/TRUTTUflRL

EUROPE ?lJ14.2a2a
irlllEllirlr,llrt E]

PlR LAt(U0tA. aoMptMz[ E {MSIII pi& npp(it{DtM[t{I0 {tsr,fEsE)

MINISTERO DELL'ISTRWIONE, DELL'WIVERSITA' E DELLA NCERCA
ISTITWO COMPRENSIYO S?ATALE

"ALESSANDRO NtANZONI»
PIAZA MATTEOTTT, 1t-74020 LIZZ4NO (rA)

SCENTRALTNO 099r'9552079
cF.902t1450737

p os td e le t bonica : talc844m6(Aisfi lziorc.n ; taic8,l4006lao€c.isruzione.il
Silo web: ir"*v.mapzonilizzano. Eov. it

Iban TesaÈIT83J0306778910000000001447{cA 001009677517

Protocollo Informatico N" I 98 I /B 3 8 Lizzano, lì I l/04/2016

Ai Docenti dell'I.C. Manzoni
All'Albo Pretorio on line del sito
www. manzonilizzano. gov. it
Al Sito web della Scuolrr
Alle Scuole della Provincia di Taranto

Cig z3B195CDC8
Cup J76J15000700007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20T001 " Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n 9952
del 17 dicembre 2014 della Commissione Ewopea;

VISTO I'awiso MIUR prot. AOODGEFID/9O35 del 13 luglio20l5, per la presentazione delle
proposte relative al PROGRAMMA OPERATTVO NAZIONALE "Per la Scuola
competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020 , awiso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la rcalizzazione,l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LANAVLAN - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FSER) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffi$ione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della fomrazione 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;

VISTA [a candidatura n. 1776 presentata da questa istituzione scolastica a valere sull'Awiso
pubblico di cui sopra;

VISTA

YISTA

la nota Prot. AOODGEFID/3061I del23.l2.l5 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti I'Awiso n. AOODGEFID/9O35 del 13 luglio
2015;
la nota Prot. AOODGEFID/1655 del 14.01.16 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie aggiomate relative ai progetti afferenti I'Awiso n. AOODGEFID/9O35 del 13
luglio 2015;
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VISTA la notaantoÀzzativa prot. n. AOODGEFID/I7IS del 15.01.16;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/0112016 trlrdirizzzta al TAIC844006 di
approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR" «Scuol@)igitale2020

VISTE le Linee Guida dell'AdG per I'affrdamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di
importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati, trasmesse con prot. n. nota Miur
AOODGEFID/1588;

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei20l4l2020 tasmesse con Prot. A00DGEFID2224 del 28.01.2016;

VISTA la Delibera n.26 del Consiglio d'Istituto del 18.02.16 per I'assunzione in bilancio della
somma autorizzata;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fomiture,
redatto ai sensi dell'art. 125 comma 10, D.L.vo 16312006 - Codice degli Appalti
Pubblici;

VISTO il D. L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi

e fomiture in attuazione delle direttive 2004 ÌIF ICE e 200418UC8" ;

VISTO I'art. 36 del D.I. ,14101;

RILEVATA la necessità di individuare nr. I figura di adeguato profilo professionale per lo
svolgimento delle attivita di collaudatore dei beni e servizi;

VISTO I'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 16512001;

CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D. l. 4412001 consentono di stipulare contratti di
prestazione d'opera con esPerti;

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per la scelta degli esperti estemi;

INDICE

la procedura frrtr-lizzlfta all' individuazione di un esperto cui aflidare incarico di collaborazione

occasionale per la prestzzione dell'attivita di ESPERTO COLLAUDATORE FINALE per il
seguente progetto:

Progetto: 10.8.1. AI-FESRPON- Pu-2015-182'Scuol@piginle2020"'

mediante awiso pubblico per la presentazione di candidature, rivolto sia al personale intemo
dell'istituzione scolastica che a quello estemo,
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DISPONE

la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, l'invio alle scuole della provincia e ai centri territoriali
per l'impiego, al Comune di Lizzano dell'awiso per la presentazione di candidature, allegato al
presente prowedimento, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza dal 12.04.2016.
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AWISO DI SELEZIOI\IE

Presentozione di candidaure PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO per

l'individuazìone di un ESPERTO COLLAUDATORE FINALE NELL'AMBITO DEL:

Progetto: 10.8.r. AI-FESRPON- PU-2015-182 m

L'Istituto Comprensivo di A. Manzoni di Lizzano (TA) intende procedere alla selezione di un
esperto collaudatore finale della rete LAN-WLAN nell'ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020
mediante awiso pubblico, così come previsto dal Prowedimento Dirigenziale di indizione prot. n.
I 98 t /838 del t 1.04.20 I 6.

Può presentsre la propria candidatura sia il personale di questo Istituto Comprensivo che il
personale esterno, pur avendo il primo la pnecedenzr.

PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Esperto Collaudatore dovrà espletare la sua attività al termine della procedura per l'acquisto dei
beni e servizi, come previsto dalle disposizioni e Linee guida vigenti, con l'accertamento della
corretta esecuzione contrattuale e I'attestazione della conformita della fomitura da parte della Ditta
aggiudicataria a quanto richiesto dall'Istituzione Scolastica.

Le attivita riguarderanno:

. il collaudo delle attrezzature acquistate in contradditorio con un referente dell'azienda
realiz.zatrice:

. la verifica della piena corrispondenza" specie in termini di funzionaliè tra le attrezzahtre
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

. redazione dei verbali del collaudo finale; .

. collaborazione 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 auivita.

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico awerrà con prowedimento di nomina (esperto interno) o con la stipula
di un contratto di prestazione d'opera (esperto estemo).
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'afflrdamento dell'incarico anche in presenza di una
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.
L'Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, richiedera la documentazione comprovante i
titoli dichiarati. La non veridicita delle dichiarazioni rese è motivo di revoca della nomina o di
risoluzione del contatto.
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Yerranno redatte separate graduatorie delle candidature del personale interno all'Istituto
I'A. Manzonirr di Lizzano (IA) e quelle del personale esterno.

La selezione del personale sara effettuata dal Dirigente, attraverso la comparazione dei curricula e
sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze di cui alla tabella sottostante:

Si procedera ail'individuazione del candidato mediante scorrimento delle graduatorie con
priorità assoluta per il personale interno dell'Istituto Comprensivo A. Manzoni di Lizzano
(TA).

Titoli ed Esperienze lavorrtive Valutazione

Diploma di laurea in informatica e ingegneria informatica Punti l0

Diploma di laurea attinente la tipologia di incarico (matematica, fisica,

ingegneria,architemra)

Altro diploma di laurea

Diploma di isnuzione secondaria superiore attinente la tipologia di incarico (solo se

non in possesso di laurea)

Punti 8

Punti 6

Punti 5

Diploma di istruzione secondaria superiore (solo se non in possesso di laurea)
Punti 3

Certificazioni in ambito informatico ( massimo due certificazioni):

ECDL base

ECDL standard

EIPASSBasic(4moduli)

EIPASS 7 MODULI USER

FoTTIC

FoTTIC 2

Online collaboration

Esaminatore AICA

Pregresse esperienze, in quaffta di collaudatore /progettist4 attinenti al settore

richiesto

Punti 2

Punti 4

Punti 2

Punti 4

Punti 2

Punti 4

Punti I

Punti 2

Punti 5 per ogni esperienza

Max. 20
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COMPENSO

E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 150,00(euro centocinquanta/00),
lordo Stato, pari al lYo dell'importo del finanziamento ottenuto, con un compenso orario di € 30,00
lordo Stato.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà alla
conclusione delle attivita e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa

Istituzione Scolastica.
La prestazione sara retribuita" comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e sarà onnicomprensiva dei compiti previsti
dall'incarico.
Sul compenso spettant€ saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Si precisa che I'incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento
di fine rapporto.
L'esperto dovrà prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e

responsabilita civile.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che :

- ricoprono il ruolo di progettista nell'ambito del medesimo progetto;
- che appartengono a gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di societa che possono essere

collegati a ditte o societa interessate alle gare di fomitura delle attrezzafiie.
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilita:
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso,
- di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
- 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 seguente bando, ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti
coerenti con il profilo prescelto.
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere

attoizzatt per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà

subordinata al rilascio di detta autoizzazione.

TERMII\II E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLADOMAI\IDA

Le istanze, debitamente firmak, conedate dal curriculum vitae in formato europeo, copia del

documento d'identità e degli allegati richiesti, dowanno essere indirizzate al Dirigente Scolastico

dell'Istituto.
Le stesse dovranno pervenire, pena I'esclusione, all'uflicio di segreteria utilizzando gli appositi

modelli, "ALLEGATO 1" e "ALLEGATO 2", in calce alla presente, entro le ore 12'00 del giorno
27.04.2016, con I'indicazione "Selezione itrternr per esperto collaudatore finale progetto cod.

"10.8.1. AI-f,'ESRPON- PU-2015-182 "Scuol@pigitale2020",conle seguenti modalità:

o Consegna Arevt manu presso gli uffici di segreteria;
r Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:taic844006@pec.istruzione.it;
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Posta raccomandata con ricevuta A,/R ( non fara fede il timbro postale)'o

Non si terrà conto:
- delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

- delle domandè che risultassero incomplete della documentazione e/o dei dati richiesti'

Al termine della selezione, "t" 
u*"rla con le modalità esposte, sara ehborata ull.graduatoria

;;;;r" resa pubblica Àediante affrssione all'abo ònJine del sito web dell'Istituzione
'Scolastica. Tale graduatoria air"o*ra definitiva il 15" giomo successivo alla sua pubblicazione e

sarà data comuniòazione al vincitore cui verra affrdato I'incarico'

AI]TOFIIZZ,AZ,TONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs lg6t2oo3,l Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo

per finatita strettamente connesse alla gestione della prT-ente selezione'

Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamenie alle amministrazioni pubbliche direttamente

interessate a controllare ro ruollir*nto della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell'aspirante' 
DIsposzIoNI FINALI

per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria'

Il presente awiso è pubblicato all'albo on-line dell'Istituto e nel sito web dell'istituzione scolastica

all,indirizzo www.manzonilizzano.gov.it in ottemperanza agli obtlighi 
-di ^!99t " 

agli obbliehi di

p"iUii"i.a à"ff" *ioni PoN -FEs{per giomi 15 giorni a partire dal 12'04'2016'
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Allegato I
AWISO PIJBBLICO PER LA SELEZIONE ESPERTO COLLAIJDATORE FINALE

Progettos 10.8.1. AI-FESRPON- PU-201$1E2 "Scaol@pigìta1e2020"

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprcnsivo Statale «A Manzoni"

IUla sottosoritto/a:

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il reclutamento di un ESPERTO COLLAUDATORE FINALE
nelllembiio del progetto PON FESR 2Ol+2OlU'di cui all'awiso AOODGEFID/9O35 del 13 luglio
20 I 5- "10.8. 1. AI-FESRPON- PU-20 I 5- I 82 *Sc uol@piginle2q2o

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpt 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art.76 del medesimo dpr n.44512000, per ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, in
qualità

DI PERSONALE INTERNO ALL'I.C. MANZONI

E DI PERSONALE ESTERNO ALL'I.C. MANZONI

DICHIARA

(barrarc le caselle a pena di non valutabilità )!
ldi essere o di O non essere cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea;

! di non essere interdetto dai pubblici uffrci in base a sentenzo pa§sate in giudicato;

I di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
tr di sssere in possesso, alla data della presentazione della domanda, di certificata comPetenza e/o esperienza

professionale maturata nel settore richiesto e di tutte le altre indicazioni e requisiti coerenti con il profilo
prescelto, così come indicato nella procedura di reclutamento;
! di dare la disponibilità a svolgere I'incarico, assicurando altresì la propria presenza, ogni qualvolta sia

richiesta .

I di avor preso visiono del bando e di accettarne il oontenuto;
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E che le informazioni contenute nell'istanza e nel cuniculum, fomite in autocertificazione, conispondono a

verità;
E di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti PON e

che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l'incarico richiesto;
! di non avere procedimenti penali a suo carico e di non essere stato condannato a seguito di procedimenti

penali;
E di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

$"\tfiF#f#l?JHtsift§',:"rgt"gttì 9ffffi"33tàt"d*rtl'HJf;r8t'Sliirdd "odice 
riscare' tabe,a di

I)atr I I F'IRMA.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER§ONALI

Il/La Sottoscritto/a, esprime il proprio consenso affinchè i dati fomiti siano trattati nel rispetto del D.Lgs.

lg6t2113 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente

procedura.

Firma leggibile
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TABELLA DI VALUTAZIOIIE DEI TITOLIPTgIi:1I'LEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
FINALE Progetto: 10.8.1. AI-I'ESRPON- PU-201$f82 "Scuol@Digìta1e2020,'

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale «A Manmni'

Titoli ed Esperienze lavoritive

Valutazione

msx 100 punti

Volutazione

attribuita

drl

Candidato

Velutazione

assegnat{

del Ds

Diploma di laurea in informatica e ingegneria
informatica

Punti l0

Diploma di laurea attinente la tipologia di incarico
(matematica, fi sic4 ingegneria,architettura)

Punti 8

Alro diploma di laurea Pmti 6
Diploma di istuzione secondaria superioreattinente la
tipologia di incarico (solo se non in possesso di
laurea)

Punti 5

Diploma di istruzione secondaria superiore (solo se

non in possesso di laurea)
Punti 3

Certificazioni in ambito informatico ( massimo due

c€rtificaz ioni):
ECDL base

ECDL standard

EIPASSBasic(4moduli)
EIPASS 7 MODULI USER

FoTTIC

FoTTIC 2

Online collaboration
Esaminatore AICA

Punti 2

Punti 4

Punti 2
Punti 4

Punti 2
Punti 4

Punti I
Punti 2

Pregresse esperienze, in quatta di collaudatore

/progettista, attinenti al settore richiesto
Punti 5 per ogni esperienza

Max. 20

Drtr I I
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