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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII”
via Adige, 1 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR)
cod. univoco UFN89A
E-mail: - aric81600e@istruzione.it – PEC aric81600e@pec.istruzione.it
www.icterranuova.it

tel. 055/973083 - – C.F. 81005170519 -

Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae
“Per ar scuoar, competenze e rmbient per a’rpprendimento” 2014-2020
Asse II – Infrrstruture per a’istruzione – Fondo europeo di siiauppo regionrae (FESR)
Obiettiio Specicco 108 – – Azione 108 –86ne - “Azioni per a’raaestmento di centri scoarstci digitrai e per friorire
a’rtrrttiiità e a’rccessibiaità rnchee neaae rree rurrai ed interne”
Progeto: 108 –86neA-FESRPON-TO2020-42
CUP: H23D20000150006ne

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo - Fondi Struturali uropei
rooramma Operatvo Nazionale “ er
la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II
Infrastruture per l’istruzione Fondo europeo di sviluppo reoionale (F SR) Obietvo
Specifco 10.8 Azione 10.8.6c - “Azioni per l’allestmento di centri scolastci dioitali e
per favorire l’atratvità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

la nota MIUR prot. AOODG FID-1046c2 D L 05/05/2020 autorizzazione prooetoo

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODG FID 10446c di formale autorizzazione del prooeto e
relatvo impeono di spesa di questa isttuzione scolastca (Codice identfcatvo rooetoo
10.8.6cA-F SR ON-TO -2020-42); importo complessivo autorizzatoo € 13.000);

VISTA

la Nota Ministeriale prot. AOODG FID/1588 del 13/01/2016c - “Linee ouida dell’Autorità di
Gestione per l’afdamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soolia comunitaria” e Alleoati;

VISTO

il decreto del Dirioente Scolastco prot. 0001477 del 07/05/2020 con il quale è stata
imputata l’iscrizione nel .A. .F. 2020 del rooeto avente codice di autorizzazione
10.8.6cA-F SR ON-TO-2020-42;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Reoolamento recante istruzioni oenerali sulla
oestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche”;
VISTO

il D. Los. 50/2016c (Codice dei contrat pubblici);
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CONSIDERATO che per la realizzazione del iano deoli Interventi F SR, finalizzato alla “l’allestmento di
centri scolastci dioitali e per favorire l’atratvità e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”, è necessario ricercare, selezionare e reclutare personale esperto;
CONSIDERATA

la necessità di nominare un esperto coaarudrtore in quanto la procedura di
realizzazione dei prooetti finanziati con il ON Azione 10.8.6c prevede anche la fase
conclusiva obblioatoria di collaudo;

TENUTO CONTO del fato che il ruolo del prooetista e quello di collaudatore non possono essere
rivestiti dalla stessa persona;
PRESO ATTO che le spese relatve al Coaarudrtore rientrano nelle voci di costo del medesimo prooetto;

DISPONE
ai fni dell’implementazione del iano Inteorato deoli Interventi “ er la scuola
Competenze e
ambienti per l’apprendimento - F SR” 2014/2020 - ASS II “Infrastruture per l’istruzione (F SR)”,
Obietivo Specifco 10.8 Azione 10.8.6c - “Azioni per l’allestmento di centri scolastci dioitali e per favorire
l’atratvità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, identificato dal codice di autorizzazione
10.8.6cA-F SR ON-TO-2020-42 è INDETTA unr seaezione internr, riserirtr escausiirmente ra personrae
deaa’rmministrrzione scriiente destinrtrrir dei fondi, per l’individuazione e il reclutamento dio
• una fioura di esperto interno per l’afidamento dell’incarico di Coaarudrtore per il collaudo
di “Dotazioni tecnolooiche e ambienti multimediali”.
Seoue disciplinare di oara.
ART8 1: FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
L’atività e i compiti del Collaudatore sono in oenerale defniti dalle Disposizioni ed Istruzioni per
’atuazione delle iniziative cofnanziate dai Fondi Struturali uropei.
L’esperto Coaarudrtore dr seaezionrre doirà possedere procao professionrae coerente con:
 Capacità di verifcare la conformità al prooetto delle atrezzature acquistate;
 Capacità di verifcare la funzionalità delle atrezzature stesse.
Inoatre, deie possedere esperienze pregresse certiccrte nei seguent rmbiti:
 Collaudo di laboratori multimediali;
 Collaudo di reti;
 Conoscenza di apparecchiature informatche;
 Conoscenza di applicativi e tecnolooie didatiche per applicazioni multimediali;
 Conoscenza delle norme relative alla Sicurezza neoli ambienti di lavoro.

Compit deaa’esperto Coaarudrtore:
 Verifcare la corrispondenza tra il prooetto redato ed approvato, i beni fomiti dalla dita prescelta
per oli acquisti, oli eventuali adeouamenti eseouiti.
 Verificare i documenti relatvi alla conseona dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato
nel Bando di Gara indeto dall'Istituto.
 Verifcare che oli acquist eseouiti siano stati efetuati nel rispetto delle norme specifche.
Il collaudo dovrà essere efetuato dal collaudatore nominato dall'Istituzione Scolastica assistito da
tecnici della dita, che ha provveduto alla realizzazione del prooetto e dal responsabile del prooetto
che dovranno controfirmare il relatvo verbale.
Durante le operazioni di collaudo si dovrào

Firmato digitalmente da LUCA DECEMBRI
ARIC81600E - documento firmato digitalmente in originale da LUCA DECEMBRI (prot. 0003895 - 08/10/2020) - copia conforme

ARIC81600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003895 - 08/10/2020 - C14 - U
•

•

verifcare che le apparecchiature fomite siano conformi al tipo o ai modelli descriti in contratto
e nella scheda tecnica e che siano in orado di svoloere le funzioni richieste, anche sulla scorta di
tute le prove funzionali o diaonostche stabilite nella documentazione;
efetuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature oooeto del contratto (qualora le
apparecchiature, ovvero parti di esse, o i prodoti non superino le prescrite prove funzionali
e diaonostche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, entro tre
oiorni dalla data del primo collaudo).

Al termine dei lavori l'esperto collaudatore dovrà redioere un accurato verbale con l'indicazione del
piano, dell'ora di inizio e di fne della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli
efetuat.
Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le atrezzature acquisite e oli impianti realizzati sono in reoola
con la normativa sulla sicurezza nei luoohi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e afdabilità deoli
impianti.
ART8 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione alla selezione indeta con il presente bando dovranno pervenire all’indirizzo
mail di questa Istituzione Scolastca, rmic8ce00v@istruzione.it, entro e non oatre ae ore 12:00 dea
14/10/2020. Le istanze pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.
Non saranno prese in considerazione le candidatureo incomplete; non debitamente sottoscritte; inviate a
mezzo fax.
La mail con la candidatura dovrà riportare nell’oooeto “Crndidrturr per a’incrrico di coaarudrtore –
Progetto 108 –86neA-FESRPON-TO-2020-42”8
Le istanze dovranno essere artcolate come nel seouito, pena l’esclusione
dalla selezioneo
1. Istanza di partecipazione alla oara mediante l’alleoato modello (Alleoato A), completa delle
oeneralità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al
tratamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2;
2. Dichiarazione di non appartenenza ai oruppi di valutazione dei ON e di non essere dipendent,
soci o collaboratori di aziende operanti nel setore delle forniture di materiali dei quali è prevista
l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica;
3. Griolia di autovalutazione, alleoata al presente bando (Alleoato B).
4. Curriculum vitae redato in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio
e professionali anche le preoresse esperienze specifche atnenti alla natura dell’incarico oooetto
del presente bando (il curriculum dovrà essere autocertficato ai sensi del D. .R. 28/12/2000, n.
445 e successive modifiche e inteorazioni);
5. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Il mancato arrivo dell’istanza di partecipazione entro la suddeta data non potrà essere imputata alla scuola
e causerà l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al tratamento dei dat o l'assenza deoli
alleoat sopra richiamat comporterà la non accetazione della domanda.
Questa Isttuzione Scolastca si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
La valutazione dei ttoli prodot e la conseouente compilazione della oraduatoria saranno efetuate da
un'apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirioente
Scolastco utlizzando i parametri relatvi all'azione specifca, alleoat nel presente bando.
Su richiesta della commissione esaminatrice dell’isttuto, i ttoli dichiarat dovranno essere tut resi
disponibili.
ART8 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ossono inoltrare la propria candidatura esperti in possesso della Laurea in Inoeoneria lettronica, Laurea
in Informatca e, in alternativa, i soooetti in possesso di altra Laurea.
ART84: FORMULAZIONE GRADUATORIA
L’esperto Coaarudrtore sarà individuato in base al punteooio atribuito sulla base della seouente tabella di
valutazioneo
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Criteri di Atribuzione
dea Punteggio

Titoao

Laurea
(valutabile un solo tipo di Laurea)

Laurea specialistica o
vecchio ordinamento
Inoeoneria eletronica/
Informatica
Altra Laurea
specialistca o vecchio
ordinamento
Laurea Triennale
Inoeoneria eletronica/
Informatca

Punteggio Mrssimo
Atribuibiae
10

5

3

Altra Laurea Triennale
1,5
0,5 punt per ooni voto di diferenza
rispeto ad 80 [0,5*(Voto-80)] per
voto di laurea superiore ad 80/110
Competenze informatche
certificate livello base ( CDL Core,
ipass 7 Moduli, IC3, ipass Web)
Competenze informatche
certfcate livello avanzato ( CDL
Advanced, ipass rooressive, ipass
Teacher, ipass LIM)
Certfcazione Ret ( ipass LAB o
analoohe)
Competenze sulla sicurezza
certficate (RS o analoohe)

1
0

7,5

0,5 punti per certficazione

3

1 punti per certficazione

3

1 punti

3

3 punti

3

2,5 punt per ttolo

5

er ooni incarico di rooetazione
nell’ambito dei
ON F SR e FAS

5 punt per incarico

2
5

er ooni incarico di Collaudo
nell’ambito dei
ON F SR e FAS

5 punt per incarico

2
5

Master/Specializzazioni

A parità di punteooio precederà il candidato più oiovane.
La valutazione sarà efetuata dalla Commissione esaminatrice che provvederà a contatare
diretamente l’esperto individuato.
ART8 5: RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surrooa utilizzando le oraduatorie di merito di cui all’art. 4.
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ART8 6ne: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI
La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite afdamento di incarico.
L’atvità del coaarudrtore è remunerata con un compenso omnicomprensivo di uro 130 comprensivi
delle ritenute a carico del dipendente e dell’IRA (8,50%) a carico Stato, entro il limite del 1%
dell’importo complessivo massimo autorizzato del prooetto.
Gli incarichi saranno atribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esioenze prooetuali.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle atività ed a seouito dell’efetiva erooazione
dei fondi F SR asseonati a questa istituzione scolastica.
ART8 7: TUTELA DELLA PRIVACY
Con la presente clausola l’isttuto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Labico dichiara che il tratamento dei
dati personali e/o sensibili forniti sarà efetuato in conformità all’art.11 comma 1 letere da a) ad e) del
D. Los. 196c/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Los. 196c/03 comma 1 letere da a) ad f), l’isttuto
comprensivo “Leonardo da Vinci” dichiara che il tratamento sarà efetuato con lo scopo di adempiere su
esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della ubblica Amministrazione; che il tratamento
potrà efetuarsi con o senza l’ausilio di mezzi eletronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle
reoole di riservatezza e di sicurezza previste dalla leooe e/o da reoolamenti interni, compatibili con le
finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltatva e in parte
obblioatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per
questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a
terzi se non nei casi previsti od imposti dalla leooe e secondo le modalità in essa contenute; che si
potranno esercitare i propri diriti in conformità a quanto prescritto neoli art. da 7 a 10 del D. Los.
196c/03; che il Titolare del tratamento dei dati è l’isttuto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Labico
(Roma) con sede in via Leonardo da Vinci 34.
ART8 –: FORO COMPETENTE
er qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva,
quello di A R Z Z O , con espressa esclusione di ooni altro foro alternatvo e concorrente.
ART89: DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Internet della Scuola.
Il Dirioente Scolastco
Luca Decembri
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ALLEGATO A: MODELLO CANDIDATURA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I8C8 “Gioirnni XXIII” di Terrrnuoir Brrccioaini

Coonome

____________________________Nome

fiscale

___________________, residente

nel

comune

_________________nato il

di

( _)
, cell.

C

cap

a

codice

all’indirizzo

e-mail

,
PROPONE

la propria candidatura all’incarico di esperto COLLAUDATOR
per il prooeto Obietvo 108 – Azione 108 –86ne Codice 108 –86neA-FESRPON-TO-2020-42.
Il sotoscritto alleoa alla presente istanza la seouente documentazioneo
1. Curriculum vitae in formato europeo.
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi deoli art. 46c e 47 del D. .R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leooi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76c del citato D. .R. n.
445/2000, il sotoscritto dichiara dio
•
essere citadino italiano;
•
oodere dei diritt politici;
•
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare);
•
non essere colleoato a ditte o società interessate alla partecipazione alle oare di acquisto.
• non appartenere ai oruppi di valutazione dei ON.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dat fornit possano essere tratat nel rispeto del D. L.vo n
196c/03 (Codice in materia di protezione dei dat personali), per oli adempiment connessi alla presente procedura.

Data

Firmr
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I8C8 Gioirnni XXIII Terrrnuoir Brrccioaini
rric –16ne00estruzione8it

Il sotoscrito _______________________ compila, soto la propria personale responsabilità, la seouente oriolia di
valutazione, autocertfcandone la rispondenza ai ttoli in suo possesso ai sensi deoli art. 46c e 47 del D. .R. n° 445 del
28/12/2000, consapevole del fato che, in caso di falsità in at e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi
riouardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76c del citato D. .R. n° 445.
GRIGLIA ESPERTO COLLAUDATORE
Titoao

Detrgai titoai

Laurea
(un solo tipo di Laurea)
Competenze
informatche
certifcate livello base
( CDL Core, ipass 7
Moduli, IC3, ipass
Web)
Competenze
informatche
certifcate
livello
avanzato
( CDL
Advanced, ipass
rooressive,
ipass
Teacher,Reti
Certficazione

Autoirautrzione
Crndidrto

Vrautrzione
Commissione

Voto
1
2
3

1
2
3

Certifcazione Sicurezza
Master/Specializzazioni

1
2

er ooni incarico di
rooetazione
nell’ambito dei ON F SR
e FS

Totale Incarichi

er ooni incarico di
Collaudo nell’ambito
dei ON F SR e FS

Totale Incarichi

PUNTEGGIO TOTALE

Data __________________________

FIRMA
________________________________
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