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Al personale docente dell’I.C.
NOVELLARA

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA
DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE NEI PROGETTI PON
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-184
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO: IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020, 2014IT05M2OP001 “per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C
(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO “ ;
VISTA: la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5893 DEL 30/03/2016 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento
del progetto PON CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-184;
VISTI: gli articoli 33 e 40 del D. I. 44/2001;
PRESO ATTO: delle disposizioni e delle linee guida per l’attuazione dei progetti PON;
TENUTO CONTO: che per la realizzazione di detto progetto è necessario reperire esperti
per la PROGETTAZIONE e per il COLLAUDO;
TENUTO CONTO: che nell’ambito dell’istituzione scolastica sono presenti le
professionalità necessarie per l’espletamento delle attività di progettazione
esecutiva e per l’espletamento del collaudo dei beni acquistati;

VISTA: la delibera n. 8 del consiglio di istituto del 21/04/2016 relativa al
regolamento per l’individuazione di esperti collaudatori e progettisti;
EMANA
Il presente avviso, rivolto al personale docente in servizio presso l’istituto
comprensivo di Novellara, per l’individuazione di:

n. 1 progettista

n. 1 collaudatore
per l’attuazione del progetto PON indicato in premessa.
Art. 1 – TITOLI
Alla selezione possono partecipare i docenti in servizio presso l’istituzione
scolastica che siano in possesso dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea o diploma di scuola superiore

Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a
sostegno dell’innovazione metodologica;

Corsi di perfezionamento su apparecchiature informatiche

Competenze specifiche in materia di progettazione e collaudo di materiale
informatico;

Certificazioni informatiche riconosciute

Relatore e tutor in corsi di formazione per docenti sulle tecnologie per la
didattica.

Esperienze specifiche in campo informatico

Esperienze specifiche per collaudo di materiale informatico
art. 2 - le figure individuate dovranno:
PROGETTISTA:
 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FERS;
 coadiuvare il DSGA nell’elaborazione della gara d’appalto e nella proposta
sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute per quanto riguarda gli
aspetti tecnici;
 collaborare con il D.S. e il DSGA alla registrazione nell’apposita piattaforma
web dei fondi strutturali PON dei dati relativi al Piano FERS e per tutte le
problematiche che dovessero sorgete per la corretta e completa
realizzazione del piano medesimo;
 proporre eventuale variazione degli acquisti rispetto al preventivo
presentato.

COLLAUDATORE:
 redigere processo verbale di tutti i beni acquistati;
 effettuare il collaudo dei beni acquistati da iscrivere nell’inventario dello
stato;
 effettuare il controllo dei beni di consumo acquistati.

Art. 3 – incompatibilità
L’attività di progettista d ei collaudatore sono tra loro incompatibili, quindi in caso si
presenti istanza per ambedue le funzioni potrà essere assegnato un solo incarico;
art. 4 – retribuzioni
gli importi massimi che si possono corrispondere sono fino a:

PROGETTISTA obiettivo - azione 10.8.1.A3
Importo orario
Durata incarico
Totale lordo
lordo
Ore/minuti
dipendente
dipendente
20 ore
17,50
350,00
COLLAUDATORE obiettivo - azione 10.8.1.A3
Importo orario
Durata incarico
Totale lordo
lordo
Ore/minuti
dipendente
dipendente
10 ore

17,50

175,00

Oneri stato
114,45

Oneri stato
57,23

Totale spesa
464,45

Totale spesa
232,23

I compensi verranno corrisposti a conclusione del progetto quando perverranno i
fondi.
Art. 5 – modalità di partecipazione
I docenti interessati dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’istituto comprensivo di Novellara, utilizzando il modello allegato al presente bando,
corredato da un curriculum redatto in formato europeo con indicato esclusivamente quanto
da valutare, entro le ore 12.00 del 18 maggio 2016 a mezzo posta elettronica all’indirizzo
reic83100n@pec.istruzione.it .
Art. 6 – esame delle candidature
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, presieduta
dalla Dirigente Scolastica e ne faranno parte un docente e la DSGA. A parità di
punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. Al termine della selezione sarà
pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediane affissione all’albo. I docente
individuati saranno avvisati personalmente tramite e-mail.
Art. 7 – comparazione dei curricoli
Elementi












TITOLO DI STUDIO:
Diploma di laurea vecchio ordinamento
Diploma di laurea triennale
Diploma di scuola superiore
Competenze inerenti le nuove tecnologie
informatiche e comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica; punti 4

punteggio
5
3
2

4

Corsi di perfezionamento su apparecchiature
informatiche; punti 1 per ogni corso
Competenze specifiche in materia di progettazione e
collaudo di materiale informatico; punti 5
Certificazioni informatiche riconosciute; punti 1

Max: 4

Relatore e tutor in corsi di formazione per docenti sulle
tecnologie per la didattica. Punti 2
Esperienze specifiche in campo informatico; punti 2

Max 4

5
Max 5

Max 6



Esperienze specifiche per collaudo di materiale
informatico punti 2

2

Art. 8 – attribuzione dell’incarico
Gli esperti individuati si renderanno disponibili per un incontro preliminare con la
Dirigente Scolastica. L’attribuzione dell’incarico avverrà con atto scritto individuale
secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 9 – tutela della privacy
L’istituzione scolastica si impegna raccogliere e trattare i dati per finalità connesse
allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gi adempimenti
relativi alla piena attuazione del rapporto come prevede il decreto legislativo
196/2003.
Art. 10 – pubblicazione del bando
Il presente bando viene inviato a tutti i docenti dell’istituto comprensivo di Novellara
e pubblicato sul sito della scuola www.icnovellara.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Cristina Santini)

