ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BORSI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado di Castagneto Carducci
57022 Donoratico (LI) - Via Matteotti,4 - Tel. 0565/775016 Fax 0565/774345

e.mail LIIC80800C@istruzione.it – LIIC80800C@pec.istruzione.it
C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C

A tutti gli interessati
OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura professionale “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto:
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 – 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””

Progetto: “Nello zaino … ho il computer”
CODICE PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-TO2020-36
CUP: B12G20000420006
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
ss.mm. ii.;
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.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/201 ,nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione “Pon per la scuola” delle graduatorie regionali delle proposte approvate
relative all’Avviso di cui sopra;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36 - “Nello zaino…ho il computer”, Prot n. 1381 del 13/05/2020;
VISTO il provvedimento prot. 2141 di nomina del responsabile Unico di procedimento, incarico ricoperto dalla Dirigente Scolastica Michela Soldi;
VISTA la necessità di individuare l’esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione della seguente figura professionale: n° 1 Esperto collaudatore.
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore sarà di €. 105, (centocinque/00) lordo
stato, le ore saranno retribuite a € 17,50 orarie lordo dipendente. Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
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Art. 2 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate, devono pervenire, entro le ore 12.00 del 17 luglio 2020 esclusivamente mezzo
mail liic80800c@istruzione.it con l’indicazione nell’oggetto (Avviso collaudatore PON Smart Class).
Art.3 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2. Curriculum Vitae non in formato europeo
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5. Scheda valutazione assente.
Art. 4. Selezione
La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione in base ai criteri qui espressi:
CRITERI DI AMMISSIONE
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA
110 e lode
(vecchio ordinamento o magistrale)
100 - 110

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA
(triennale, in alternativa al punto A1)
A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA
(in alternativa ai punti A1 e A2)
Certificazioni informatiche, patente ECDL

PUNTI
25
20

< 100

15

110 e lode
100-110
< 100

15
10
5
5

Max 4cert.

5 punti cad.

ESPERIENZA SPECIFICA PRESTATA NEL NOSTRO ISTITUTO Max 10 punti
NEL SETTORE (ATTIVITÀ PROFESSIOALE, SINGOLI
PROGETTI, RESPONSABILE GESTIONE LABORATORIO
INFORMATICO, FORMAZIONE NEL SETTORE)
INCARICHI DI COLLAUDATORE IN PROGETTI FINANZIATI
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo per esperto
collaudatore FESR)
Max 5 max 1 per incarico

1 punto per
esperienza

5 punti cad.
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PREGRESSE ESPERIENZE AFFINI PRESTATE IN
COLLABORAZIONE IN ALTRI ISTITUTI

Max. 10
2 punti cad.

Art. 5. Compiti del collaudatore
I compiti del COLLAUDATORE sono:
1. verificare l’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale
d’uso;
2. verificare la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico;
3. redigere apposito verbale da inserire in piattaforma GPU quale operazione conclusiva dell’iter
procedurale;
4. collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e l'Amm.vo per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa gestione del piano.
Art. 6 Valutazione istanze
Il 20 luglio 2020 dopo le ore 12:00, la Commissione valuterà le proposte pervenute verrà quindi stilata
la graduatoria di merito provvisoria che verrà pubblicata on line nella sezione Albo del sito web della
Scuola: www.icborsi.edu.it. Eventuali ricorsi dovranno pervenire per iscritto entro il 5° giorno alle ore
12:00, dalla pubblicazione della suddetta graduatoria (entro il 25 luglio).
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.
Art.7 Affidamento e retribuzione
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La liquidazione avverrà a rendicontazione
avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti. Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, non ci si potrà avvalere
di quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva CEE 200/35, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile
del Procedimento il dirigente scolastico : Michela Soldi
Disposizioni Finali
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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La Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a
trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettivo-comparativa ed
alla eventuale stipula e gestione dell’incarico. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n.
196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’ Ufficio Personale della Scuola per le
finalità di gestione dell'avviso pubblico e saranno trattati manualmente e/o con modalità informatiche,
anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della
valutazione dei requisiti di partecipazione all'avviso pubblico, pena l’esclusione dalla procedura di
selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del suddetto D. L.vo 196/2003. Ai sensi del
nuovo Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) che si
affianca al citato D. Lgs. 196/03, si chiara quanto segue:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Giannessi
e. il Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Michela Soldi.
f.. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti
eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva,
Ufficio Tecnico, DSGA).
g. I diritti dei soggetti interessati sono quelli contemplati nel succitato Regolamento. Il presente avviso
viene reso pubblico mediante: affissione all’albo della scuola e pubblicazione all’albo on-line e sul sito
web della scuola : www.icborsi.edu.it.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa MICHELA SOLDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1

