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1\11' ALBO ON LINE
Al SITO WEB DELLA SCUOLA

BANDO URGENTE (Riservato al Personale in servizio nell'anno scolastico 2020/2021)

PER IL RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI

SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

Oggetto: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 secondo
ciclo. Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - Sotto-azione 10.8.6A - Progetto 10.8.6A
FESRPON-AB-2020-188 - "LA SCUOLASI FALABORATORIO"
CUP: J39D20000040006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il bando di cui all'avviso pubblico prot. nr. 11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di Smart
c1asssecondo ciclo;

VISTO il verbale nr.8 del 30/06/2020 con il quale Collegio Docenti ha deliberato la partecipazione di questo
Istituto al Progetto PON FESR PER LA SCUOLA DELLE COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO2014/2020 - sotto azione 10.8.6A;

VISTA la nota Miur, prot. n. AOODGEFID/22954 del 20/07/2020, di autorizzazione del progetto presentato
dall'ITSET Palizzi di Vasto - candidatura n.1029108, acquisita al protocollo dell'Istituto in data
22/07/2020 al numero prot.64I I, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle
azioni e l'inizio dell'ammissibilità dei costi;

VISTO il decreto n. 7208 del 25/08/2020 relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
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.;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

Protocollo n. 0008267/2020 del 08/09/2020
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020, in particolare i regolamenti (VE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 130112013relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali Prot. n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020prevede anche la fase obbligatoria di collaudo delle attrezzature;

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l'intera procedura:

DISPONE
l'avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto interno all'Istituto a cui affidare
l'incarico per la prestazione dell'attività di

• COLLAUDATORE

del seguente progetto:

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 l0.8.6 "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 secondo ciclo. Prot. n.
AOODGEFIDI11978 del 15/06/2020- Sotto-azione 10.8.6A- Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-
188- "LA SCUOLA SI FALABORATORIO" (smart c1ass)- CUP: J39D20000040006

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di

• n. 1 esperto a cui affidare l'incarico di collaudatore

per l'attuazione del seguente progetto:

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 secondo ciclo. Prot. n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020 - Sotto-azione I0.8.6A - Progetto l0.8.6A-FESRPON-AB-2020-188 - "LA SCUOLA SI FA
LABORATORIO"
CUP: J39D20000040006

(L'incarico di collaudatore è incompatibile con quello di progettista).
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Prestazioni Richieste per ilcollaudatore
L'esperto Collaudatore dovrà occuparsi:

• di verificare che le apparecchiature e i programmi fomiti siano conformi al tipo o ai modelli
descritti in contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche
sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;

• di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell'esecuzione a quanto
richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella
documentazione;

• di verbalizzare il collaudo effettuato annotando minuziosamente le fasi - ora di inizio e fine - e
l'oggetto del collaudo;

• di partecipare con il DS e il DSGA a tutte le riunioni e collaborare a quelle attività ritenute
necessarie per la buona riuscita del Piano e il buon andamento delle attività.

Criteri di Scelta

L'aspirante sarà selezionato dalla commissione, appositamente costituita dal Dirigente Scolastico, tra il
personale in servizio per l'a.s. 2020-2021, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali Punti 151100richieste (informatica, matematica, fisica, ingegneria, ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti (in alternativa alla laurea) 51100
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, collaudatore o formatore, in Punti 5 per ogni esperienza
progetti FSE/FSER o attinenti al settore richiesto Max. 201100

Aver svolto funzioni strumentali, negli ultimi 5 anni scolastici, in ambiti
attinenti al settore richiesto

Punti 4 per ogni esperienza

Max. 201100
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Esperienze/competenze In tecnologie informatiche che dimostrino
l'adeguatezza delle competenze in rapporto all'impegno professionale max 30/100
richiesto
Aver svolto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di responsabile di laboratorio Punti 2 per incarico
informatico e/o scientifico presso istituti scolastici oppure essere stato

max 101100animatore digitale o essere nel team dell'innovazione digitale

Incarico

Nei confronti dell'aspirante individuato sarà formalizzato specifico incarico scritto.

Lo stesso dovrà assicurare la disponibilità per l'intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà
retribuita ad ore entro l'importo massimo previsto dal piano finanziario, determinato in proporzione alle
spese per gli acquisti.

COMPENSO

E' previsto un compenso massimo lordo onnicomprensivo:

• di € 79,30 (settantanove/30) per il collaudatore ( il compenso sarà erogato per le ore di effettivo
impegno aggiuntivo moltiplicate per la tariffa oraria prevista nel relativo profilo professionale)

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato attraverso timesheet,
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che
possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

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 l'' e "ALLEGATO 2" predisposto in calce alla
presente, entro le ore 12:00 del giorno 16/09/2020 con l'indicazione "Selezione esperto collaudatore
progetto "LA SCUOLASI FALABORATORIO"- Pon smart c1ass.

Consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria. Agli allegati I e 2 si dovrà aggiungere anche un
documento di identità in corso di validità e il curriculum vitae in formato europeo. In alternativa la
documentazione potrà essere spedita all'indirizzo mail dedicato: chtd04000g@istruzjone.jt

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, qualunque sia la causa del mancato inoltro.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di
procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura.

L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
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comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di reSCISSIOnedel
contratto/incarico.

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all'albo on-line del sito web dell'Istituzione Scolastica.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell'ITSET PALIZZI di
Vasto, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata dal D.S. e dal personale
all'uopo nominato dal D.S.

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 12,30 del 16/09/2020 presso l'Ufficio di Presidenza
dell'ITSET Palizzi di Vasto. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le
modalità previste dal presente avviso, sarà successivamente pubblicata sul sito dell'ITSET Palizzi di Vasto
la graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. La
graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 16/09/2020 sul sito internet dell'ITSET Palizzi
di Vastowww.palizzi.edu.it

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196del 30/06/2003 e del GDPR VE 2016/679, 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.

Allegati:



FonDI
fTAUTTUARLI

EUAOPEI

Mlni~tero deU'lstrul:ione, deU'Unlventtà e detla Ricerca
OlPo"rtimento per la ProgramlTldZione
Olrezione wnef'ale per interventi in rnat.ef"WI, di ediltzia
scctesejce, per la gestione dei fondi ~trut:tu,.aliper
l'Istruzione e ~r l'Innovazione d'aiUole
UfficioJV

UNIOHE EUROPEA MIUR

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO
(già Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Turismo)

"FILIPPO PALIZZI"
codice fiscale 83001590690- codice meccanografico CHTD04000G Codice Univoco Ufficio: UF2HV5

VASTO- Via dei Conti Ricci, 25 - te!. 0873/367114 - 367614 - fax 0873/380100 e-mail: chtd04000g@istruzione.it -
Posta Elettronica Certificata: chtd04000g@pec.istruzione.it - sito web: http://www.palizzi.edu.it

Progetto D.: lO.8.6A-FESRPON-AB-2020-188 CUP: J39D20000040006

ALLEGATO l: FAC SIMILE DI DOMANDA

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
ITSET PALIZZI VASTO
SITO:www.palizzi.edu.it

DOMANDA DI PARTECIP AZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE- LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE - Progetto SMART CLASS
lO.8.6A-FESRPON- AB-2020-188 "LA SCUOLA SI FA LABORATORIO" CUP:
J39D20000040006

IlILa sottoscritto/a. nato/a _prov.__ --

Il C.F. _

Residente in provo _

Via/Piazza n.civ.---

EMAIL- _

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO conseguito

presso con voto _

CHIEDE
alla S.v. di partecipare alla selezione, in qualità di

o COLLAUDATORE

per il seguente progetto:

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" .
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, dichiara:

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _

• di non essere stato destituito da pubblico impiego;

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
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• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore (allegato 2);

• documento di identità in corso di validità

• curriculum vitae in formato europeo;

• ogni altro titolo utile alla selezione.

lilLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR UE 2016/679, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, FIRMA _
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Fac-simile Allegato 2

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
ITSET PALIZZI
VASTO

SITO:WWW.PALIZZI.GOV.IT

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE- LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE- Progetto SMART CLASS
lO.8.6A-FESRPON- AB-2020-188 - "LA SCUOLA SI FALABORATORIO"

Attribuitisi assegnati
Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a dal dalla

candidato commissione
Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste Punti 15/100
(informatica, matematica, fisica, ingegneria,
ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore (in

51100alternativa alla laurea) Punti
Abilitazione professionale attinente la tipologia Punti 5/100di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista o Punti 5 per
collaudatore, in progetti FESR attinenti al ogni esperienza
settore richiesto Max. 20/100
Aver svolto funzioni strumentali, negli ultimi 5 Punti 4 per
anni scolastici, in ambiti attinenti al settore ogni esperienza
richiesto Max. 20/100
Esperienze/competenze In tecnologie
informatiche innovative e LIM che dimostrino max 30/100
l'adeguatezza delle competenze in rapporto
all'impegno professionale richiesto
Aver svolto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di Punti 2 per incaricoresponsabile laboratorio informatico e/o max 101100scientifico presso istituti scolastici

Firma:


