Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom
viale Azzida 9 – 33049 Špeter / San Pietro al Natisone (Udine)
tel/fax 0432-717208 – C.F. 94079950302 – COD. MECC. UDIC834007 – WEB http://www.icbilingue.gov.it
e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it; scuola.bilingue@libero.it

Prot. 3120/C14
Al personale docente
Al personale ATA
All’Albo dell’istituto

Oggetto: Avviso per reclutamento di n. 1 collaudatore interno - Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1761 del 20.01.2016 di autorizzazione progetto “SPLET wlan” – codice
identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-81.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 25 del Decreto leg.vo 165/2001;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
Visto il DPR 275/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013;
Vista la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1761 del 20.01.2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa per la realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN7WLAN – codice identificativo progetto 10.8.1.A1FESRPON-FR-2015-81;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/2016 dell’11.02.2016 di approvazione del Programma Annuale 2016 nel
quale è inserita una scheda finanziaria apposita, scheda P08 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020, per
la gestione dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN;
Rilevata la necessità di impiegare n. 1 unità di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudo attrezzature;
COMUNICA
È indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno per lo svolgimento di attività di
collaudatore del progetto PON FESR 2014-2020 autorizzato per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture di
rete:
Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A1-FESRPONFR-2015-81

SPLET wlan

16.835,00

1.665,00

18.500,00

OGGETTO DELL’INCARICO
L’esperto collaudatore dovrà:

verificare la corrispondenza e la funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel
contratto di affidamento della fornitura;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per tutte le
problematiche relative al Piano FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
provvedere alla redazione del verbale di collaudo di concerto con l’incaricato della ditta esecutrice.
L’incaricato pertanto provvederà all’attestazione della conformità della fornitura da parte della ditta aggiudicataria della
gara a quanto richiesto dall’istituzione scolastica.
-

REQUISITI
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
- appartenenza al corpo docente o ATA dell’Istituto, con esclusione dei supplenti brevi;
- competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione
metodologica;
- esperienza professionale come funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove
tecnologie.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire, a mano o a mezzo di posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del
30.09.2016 :
- domanda di partecipazione alla selezione interna come da Allegato A
- tabella di autovalutazione secondo il modello dell’Allegato B
- curriculum vitae in formato europeo.
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante formazione
di una graduatoria, previa assegnazione a ciascuna istanza di punteggi secondo i criteri di seguito indicati:

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
(informatica, matematica, fisica,….)
Diploma di istruzione secondaria coerente con
le
professionalità
richieste
(solo
in
sostituzione della laurea)
Essere incaricato Animatore digitale o
componente del team per l’innovazione di
questo istituto
Anzianità di servizio prestato nella scuola
statale
Essere incaricato di Funzione Strumentale per
l’uso delle tecnologie nella scuola

PUNTI
20

10

10

1 per ogni anno scolastico con almeno 180 gg
5 per ogni anno di incarico

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato con la minore età anagrafica.
Al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà attribuito l’incarico con provvedimento formale del Dirigente
Scolastico. L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati e pubblicato all’Albo dell’Istituto. L’Istituto si riserva di
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè rispondente ai requisiti
richiesti.
L’incarico dovrà essere espletato concordando con la ditta appaltatrice data e ora del collaudo da effettuarsi entro e non
oltre 10 giorni dal conferimento dell’incarico.
A fronte dell’incarico sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo di € 185,00 (CCNL Comparto Scuola tab 5-6)
al lordo degli oneri fiscali e previdenziali secondo le normative vigenti. L’istituto procederà alla corresponsione del
compenso spettante in seguito all’avvenuta prestazione ed in seguito all’avvenuta erogazione del finanziamento da parte
del MIUR relative al progetto in oggetto.

Il Dirigente Scolastico:
dr. Klanjšček Sonja
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, ki vodi
postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena Zakonodajnega odloka št. 39/1993.

San Pietro al Natisone, 12.09.2016

Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom
viale Azzida 9 – 33049 Špeter / San Pietro al Natisone (Udine)
tel/fax 0432-717208 – C.F. 94079950302 – COD. MECC. UDIC834007 – WEB http://www.icbilingue.gov.it
e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it; scuola.bilingue@libero.it

Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
con insegnamento bilingue sloveno-italiano
di San Pietro al Natisone

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per conferimento incarico di collaudatore progetto
“SPLET wlan”
– codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-81
realizzazione/ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________ il
______________, residente a _______________________________, via ________________________ n.
______, codice fiscale ________________________________, in servizio presso questa istituzione
scolastica in qualità di _________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il progetto “SPLET wlan” –
codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-81 volto alla realizzazione/ampliamento
dell’infrastrutture di rete LAN/WLAN.
A tal fine allega
- curriculum vitae in formato europeo
- tabella di autovalutazione secondo il modello dell’Allegato B
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente
Scolastico.

Luogo e Data__________________

Firma __________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Luogo e Data__________________

Firma __________________________

Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano
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Allegato B

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di collaudatore progetto “SPLET wlan” – codice
identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-81 - realizzazione/ampliamento infrastrutture di rete
LAN/WLAN.
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatica,
matematica, fisica,….)
Diploma di istruzione secondaria coerente con le
professionalità richieste (solo in sostituzione
della laurea)
Essere incaricato Animatore digitale o
componente del team per l’innovazione di questo
istituto
Anzianità di servizio prestato nella scuola statale

20

Punti
da
compilare
a
cura
del
candidato

Punti
da
compilare
a
cura del DS

10

10

1 per ogni anno
scolastico
con
almeno 180 gg

Essere incaricato di Funzione Strumentale per
l’uso delle tecnologie nella scuola

5 per ogni anno
di incarico

A parità di punteggio, prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.

Luogo e Data ________________________

Firma _________________________

