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Prot. n. 743

Olgiate Olona, 28/04/2022
A TUTTO IL PERSONALE
ISTITUTO COMPRENSIVO B.C. FERRINI OLGIATE OLONA
Albo on-line
Amministrazione Trasparente

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE nell’ambito del progetto
FSE – PON 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43813 dell’11 novembre 2021.
CUP: G59J21012120006
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-118
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.
VISTO l’ Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.
VISTA la candidatura n° 1071849;
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43813 dell’11 novembre 2021. Autorizzazione progetto”, con la quale la Direzione Generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
VISTA l’assunzione a bilancio prot. n. 207 del 03/02/2022;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129"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";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 43 e 45 del D.I. 129/2018);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/12/2021;
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella
progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato per i plessi Gerbone, Ferrini e
Carducci dell’Istituto.
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 il collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
Art. 1 – Oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
L’esperto Collaudatore dovrà: Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati
e degli adeguamenti eseguiti 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. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed 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.
Art. 2 – Requisiti di accesso
I candidati devo possedere i sottodescritti requisiti:
Laurea o Diploma di scuola secondaria di II grado di ambito tecnico scientifico. Competenze specifiche in materia di
collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con
il ruolo per cui si concorre.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando
l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” entro le ore 10,00 del giorno 8 maggio 2022 con l’indicazione
“Selezione esperto collaudatore cod. “13.1.1A-FESRPON-LO-2022-118- brevi manu o a mezzo Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: vaic84500v@pec.istruzione.it, corredate da:
• curriculum vitae secondo il modello europeo;
• dichiarazione assenza conflitto di interessi
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Art. 4 – Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
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Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)

Valutazione
Punti 10/80

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5/80

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico

Punti 5/80

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

Punti 5 per incarico max 20/80

Attività ed esperienze pregresse di Amministratore di Sistema

Punti 5 per incarico max 20/80

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici

Punti 5 per incarico max 20/80

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’incarico di collaudatore non è compatibile con l’incarico di progettista.
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione, sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul
sito dell’Istituzione Scolastica.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno
pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni
tre, 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.
Art. 5 – Durata dell’incarico
L’incarico avrà la durata dalla data di sottoscrizione di formale lettera di incarico a quella di chiusura del progetto (e,
comunque, non oltre le ore massime previste).
Art. 6 – Compenso
La prestazione sarà retribuita nei limiti della cifra inserita nel Progetto alla voce di costo ”Collaudatore” : importo
previsto pari a €17,50 orarie lordo dipendente X nr. 35 ore.
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Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott. Anselmo Pietro Bosello.
.
Art. 8 – Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.scuoleolgiate.edu.it.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Anselmo Pietro Bosello
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005
e rispettive norme collegate
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