ISTITUTO COMPRENSIVO
CEGLIE - SM MANZONI – LUCARELLI
Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE
Tel. 0808653000 Fax 0808653006
C.F.: 93423250724

Email baic846005@istruzione.it – Email certif. baic846005@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivoceglie.edu.it

All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto
Atti

Oggetto:

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto
COLLAUDATORE.
AVVISO AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo - Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253

CUP I92G20000520007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 15 del 11 febbraio 2005, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,
n. 241;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ...;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con DPR
n. 62 del 16 aprile 2013;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modifiche ed integrazioni con il D.lgs. 101/2018 (Decreto Legislativo
101/2018 – Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016);
Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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);
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Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Vista la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 con cui è stata comunicata la pubblicazione del
Manuale Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
Vista la delibera N. 10 del Collegio docenti del 11/09/2019 di adesione al progetto PON in oggetto;
Vista la delibera N. 47 del Consiglio di Istituto del 28/10/2019 con la quale è stata approvata la
partecipazione al programma operativo;
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1024543 del 23/04/2020 – PON 4878 del 17/04/2020 - FESR Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - protocollata con n. 6560 del
24/04/2019;
Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili;
Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i
progetti autorizzati per la regione Puglia;
Vista la delibera n. 81 del 28/04/2020 del Consiglio di Istituto concernente la messa a conoscenza
della partecipazione della scuola all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
Vista la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con cui è stato comunicato che è
stato autorizzato il progetto per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo –
modulo smart school for inclusion – codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253;
Visto il Manuale operativo gestione F(MOG) FESR – Avviso Smart Class Nuovo avviso per
l’acquisto di dotazioni tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza del 11
maggio 2020;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del
16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
Amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Vista la delibera n. 62 del Consiglio di Istituto del 19/12/2019 con cui è stato approvato il programma
annuale per l’E.F. 2020;
Visto il decreto di assunzione al programma annuale 2020 del finanziamento per il progetto PON
SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253 – prot. n. 2025 del 07/05/2020
imputato all’Aggregato/Voce A03 DIDATTICA – A03/14 Smart Class Avviso 4878/2020 per
la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo;
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figura di elevato profilo professionale avente
competenze specifiche nel collaudo di dispostivi digitali di supporto alla Didattica a distanza
(DaD);
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno nell’ambito
del progetto PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253
modulo smart school for inclusion
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
• N. 1 esperto interno per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato.
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente,
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti l’installazione, manutenzione e collaudo di
dispostivi digitali di supporto alla Didattica a distanza (DaD).
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
Requisiti di accesso
• Competenze specifiche in materia di installazione e collaudo di dispostivi digitali di supporto alla
Didattica a distanza (DaD), maturate in ambito lavorativo.
• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre.
COMPITO DEGLL’ESPERTO
L’Esperto Collaudatore dovrà:
•
•
•
•
•
•
•

Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al
progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste, e dei manuali d’uso per
tutte le attrezzature acquistate;
coordinarsi con l’Ufficio amministrativo per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;
Redigere il verbale di collaudo finale.
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie
al buon andamento delle attività.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
• rivestire qualifica di professionalità interna all’I.C. Ceglie Manzoni Lucarelli di Bari;
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
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• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;
-non aver riportato sanzione disciplinare superiore a 10 gg di sospensione /o sanzione di sospensione
dello stipendio fino a 5 gg nell’ultimo quadriennio;
• essere in possesso titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva: diploma di
scuola secondaria di secondo grado specifico o laurea
Il possesso dei requisiti essenziali di accesso dovranno essere autocertificati mediante dichiarazione
resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di
effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico I.C.
CEGLIE – MANZONI LUCARELLI.
L’ istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in
formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali
possedute.
Essa dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo baic846005@pec.istruzione.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 22 giugno 2020, e dovrà riportare la seguente dicitura all’oggetto:
Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “Modulo smart school for inclusion “- AVVISO
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per la
scuola del primo ciclo - Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253,
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000
e sul modello (Allegato A) dovranno essere allegati:
a) Curriculum vitae in FORMATO EUROPEO aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
c) Dichiarazione assenza cause incompatibilità (allegato B)
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o
che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale dell’esperto;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del DPR n. 445/2000;
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal
presente avviso.
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MODALITA’ DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore, si procederà all’analisi dei curriculum vitae
e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati,
secondo la tabella di seguito definita:
Criteri di valutazione
Titolo di
studio
N.B.: Verrà
valutato solo il
titolo di livello

Laurea specifica

P.ti 5

Laurea

Pt. 3

Diploma di scuola superiore di 2° grado

P.ti 2

superiore

- Titoli comprovanti competenze informatiche, nonché
Titoli
culturali

competenze inerenti le nuove Tecnologie Informatiche
e

Comunicative

a

sostegno

dell’innovazione

Pti 1 per titolo
(max 5 pt.)

tecnologica
Esperienze
professionali

Comprovate

progettazione

esperienze
di

reti

nel

informatiche

campo

della

LAN/WLAN,

laboratori tecnologici, aule dotate di LIM, reti wireless,

P.ti 2 per esperienza
(max 10 pt)

ecc.

A parità di punteggio si terrà conto della minore età anagrafica.
INCOMPATIBILITA’

Le attività del Progettista e del Collaudatore sono incompatibili. Restano ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente, tra cui:
− art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
− art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990);
− art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale
dirigente dell’Area V.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.
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Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica.
L’esperto individuato verrà avvisato direttamente dalla scuola.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e
non oltre giorni tre dalla pubblicazione degli esiti, si procederà al regolare scorrimento della
graduatoria.
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente
Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
Per le attività di collaudo, a seconda del profilo professionale di appartenenza, pari ad € 17,50 o
€ 14,50 oppure € 12,50 ad ora (lordo dipendente), per le ore effettive prestate, è previsto un
compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 123,00 (euro centoventitre/00).
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute assistenziali e previdenziali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali,
registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Al termine della valutazione delle candidature verrà redatta la graduatoria provvisoria che sarà
pubblicata all’albo dell’Istituto entro e non oltre il 10/07/2020.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua
pubblicazione
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003
n.196 e Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni
con il D.lgs. 101/2018.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria VERONICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di
COLLAUDATORE PON FESR SMART CLASS cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253
Al Dirigente Scolastico
I.C. CEGLIE – MANZONI LUCARELLI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ nato/a a ______________________
il ________________ residente a _______________________ in Via _________________
tel.__________________,
cell.
__________________,
email___________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
Esperto collaudatore
per il progetto PON FESR SMART CLASS cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
• curriculum vitae in formato Europeo
• fotocopia di un documento di riconoscimento
• Griglia di autovalutazione
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
essere cittadino/a italiano/a;
godere dei diritti politici;
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la
propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.l.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed
integrazioni con il D.lgs. 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
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Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Riservato

Riservato

al

all’Istituto

candidato

Titolo di
studio
N.B.: Verrà
valutato solo il
titolo di livello

Laurea specifica

P.ti 5

Laurea

Pt. 3

Diploma di scuola superiore di 2° grado

P.ti 2

superiore

- Titoli comprovanti competenze informatiche, nonché
Titoli
culturali

competenze inerenti le nuove Tecnologie Informatiche
e

Comunicative

a

sostegno

dell’innovazione

Pti 1 per titolo
(max 5 pt.)

tecnologica
Esperienze
professionali

Comprovate

progettazione

esperienze
di

reti

nel

informatiche

campo

della

LAN/WLAN,

laboratori tecnologici, aule dotate di LIM, reti wireless,

P.ti 2 per esperienza
(max 10 pt)

ecc.

Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________
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