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Prot.4397/C15

Cisterna di Latina, 05 ottobre 2017

Al Personale della scuola
Al Sito web dalla scuola
All’Albo o line
Agli atti PON/FESR

Avviso di selezione interno per l’individuazione di un progettista e un

collaudatore.

FSE Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento.Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione
di ambienti digitali Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 PON 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 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Scorrimento graduatorie - Autorizzazione progetto “Robotica mobile educativa programmabile Fabbrica automatica” - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2017-93
CUP: D56J15002040007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di
seguito MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. A00DGEFID/12810 del 15/10/2016 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di 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
1

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Vista la tipologia di sottoazione 10.8.1.A3 da realizzare nella sede scolastica di via Einaudi
individuata per l’attinenza della progettazione con l’indirizzo tecnico settore tecnologico presente in
detta sede;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 109 dell’ 11/11/2015 e quella del Consiglio d’Istituto
del 18/11/2015 n. 112 relative alla approvazione del progetto finalizzato alla sotto-azione 10.8.1.A3
Ambienti multimediali Modulo Robotica Mobile Educativa Programmabile e Modulo Fabbrica
automatica
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;
Visto il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia e successive modifiche e integrazioni
intervenute da ultimo con la legge 107/2015;
Vista la nota ministeriale prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione del progetto
ed impegno di spesa assunta con prot. n° 3623/C05 del 02/08/2017
Vista la Candidatura n.12810 del 27/11/15 per la realizzazione degli ambienti digitali;
Vista la Graduatoria-definitiva_Lazio_unico nella quale il progetto piano 12978 occupa la
posizione 521
Avvisa
che si rende necessario reperire personale qualificato al quale assegnare un incarico di
PROGETTISTA e uno di COLLAUDATORE per la realizzazione dell’Obiettivo specifico –
10.8-- Azione 10.8.1.A3
Il Progettista dovrà occuparsi:
1. della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
2. dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche, all’indizione della procedura a evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e
servizi;
3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
4. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON , i dati relativi al
Piano FESR;
5. provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli
acquisti ed eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie;
6. redigere i verbali relativi alla sua attività ;
7. dovrà collaborare con la Dirigente Scolastica e con la D.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.
Il Collaudatore dovrà occuparsi :
1. di collaborare con il Progettista e il Team di Lavoro (D.S., DSGA e AA.) per le operazioni
attinenti alla ricerca e all’identificazione e studio delle schede tecniche degli apparati oggetto
del progetto.
2. di provvedere ad avvenuta consegna al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la
tempistica stabilita dal RUP secondo i tempi e le operazioni previste.
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3. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
4. redigere i verbali di collaudo
5. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
6. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
7. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati
CRITERI DI SELEZIONE PER ENTRAMBE LE FIGURE
Possono partecipare i docenti e gli ATA a tempo indeterminato titolari nell’ a.s. 2017/2018 presso l’
istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Esperienza in progettazione PON e FSER e conoscenza della piattaforma informatica MIUR .
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza fino ad un massimo di 3.
b) Laurea in ingegneria coerente con la specificità del progetto
Punti 2 se conseguita con punteggio inferiore a 100
Punti 3 se conseguita con punteggio compreso tra 100 e 110
Punti 4 se conseguita con lode
c) Possesso di certificazioni Informatiche o attinenti al settore tecnologico
Punti 1a titolo fino ad un massimo di 3.
A parità di punteggio sarà individuato il candidato anagraficamente più giovane.
Per tutte le operazioni svolte il Progettista e il Collaudatore stileranno apposito verbale, indicando
inizio e fine lavori.
Il compenso orario, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida e norme per la realizzazione degli
interventi, a rendicontazione approvata, sarà corrisposto se le ore saranno effettivamente prestate
fuori dall’orario di servizio.
Per il predetto impegno, relativamente alla figura del Progettista, è previsto il compenso lordo
specificato nella tabella che segue:
Attività

Compenso max Lordo
stato

PROGETTISTA

250,00

Compenso orario lordo
dip.come da Tab. 5
allegata al CCNL
17,50

ore

10,77

Per la figura del Collaudatore è previsto il compenso lordo specificato nella tabella che segue:
Attività

Compenso max
Lordo stato

COLLAUDATORE

200,00

Compenso orario lordo
dip.come da Tab. 5
allegata al CCNL
17,50

ore

8,61

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato, corredata da
Curriculum vitae in formato europeo recante l’indicazione specifica dei titoli e delle esperienze
professionali posseduti con unita fotocopia del documento di identità.
La candidatura potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola
LTIS00100R@istruzione.it o consegnata a mani all’Ufficio protocollo entro e non oltre il giorno
20 ottobre 2017 ore 12,00.
Il progetto è consultabile nella sezione PON del sito web della scuola.
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Il Teem di lavoro valuterà le candidature pervenute e l'esito della selezione sarà pubblicato all’Albo
on line della scuola. Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola candidatura valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Totaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co.2 D. Lgs. 39/93)
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