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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 ESPERTO PROGETTISTA E N' 1
COLLAUDATORE

FESR 2007/2013
"Ambienti per l'apprendimento"

FINANZIATO CON IL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE
Annualifì2013/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento finanziato con il Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale FESR 2007ITl6JP0004 a titolarità del Ministero della P.I. in favore delle aree territoriali del nuovo
Obiettivo Convergenza <ex Obiettivo I) finalizzato a sostenere l'innovazione e la qualità del sistema scolastico in
quattro Regioni del Sud Italia, tta cui la Sicilia e a colmare il divario con le altre aree del Paese e dell'Unione Europea;
• Visto il Bando PON Pro!. n. 10621 del 05/0712012 FESR Annualità 2013-2014 "Piano d Azione Coesione" -
Laboratori ed Agenda Digitale Asse I "Società dell'Informazione e della Conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni
Tecnologiche e Reti delle Istituzjoni Scolastiche" del Programma Operativo Nazionale "Ambienti per
l~pprendimento"con il quale vengono aperti i termini per la presentazione dei Piani Integrati di'Istituto per l'annualità
2013-2014;
• Visto il Formulario Progetti Infrastrutture di cui al Bando Pro!. n. 10621 del 05/07/2012 FESR Annualità 2013-
2014 "Piano di Azione Coesione" - Laboratori ed Agenda Digitale elaborato dal gruppo di progetto dell 'Istituto
Comprensivo "S. Francesco di Paola" approvato con delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 03/09/2012;
• Visto il Modello di Proposta di Sttategia Didattica Pro!. n. 3270/C23 del 15/1012012;
• Vista la Circolare del M.P.I. Pro!. n. AOODGAI 9412 del 2410912013con cui l'Istituto Comprensivo "S. Francesco
di Paola" di Messina è stato ammesso a fmanziamento PON FESR di cui al Bando Pro!. n. 10621 del 05/07/2012 FESR
Annualità 2013-2014 "Piano di Azione Coesione" - Laboratori ed Agenda Digitale Asse J "Società dell'Informazione
e della Conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni Tecnologiche e Reti delle Istituzioni Scolastiche" del Programma
Operativo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento"
• Visto il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico;
• Vista la delibera del Consiglio di istituto del 03/10/2013;
• Considerato che per l'attuazione del progetto si rende necessario procedere all'individuazione di personale esperto
di progettazione e di collaudo
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Pro2ettista elo collaudatore
Obiettivo Azione Misura titolo codice finanziamento

A l Dotazioni Progetto A-I- Euro
tecnologiche e reti plesso 2 FESR06_POR_SICILIA- 30.777,78

delle istituzioni 2012-1133
scolastiche

A l Dotazioni Progetto A-l- Euro
tecnologiche e reti plesso 1 FESR06 ]OR_ SICILIA- 44.222,22

delle istituzioni 2012-1133
scolastiche

Prestazioni richieste:

Esperto di progettazione avrà il compito di predisporre il piano tecnico (capitolato tecnico e
capitolato speciale d'appalto) per consentire l'indizione di una gara per la fornitura delle
attrezzature previste dal suddetto piano. Dovrà inoltre partecipare alla valutazione delle offerte e
alla predisposizione del prospetto comparativo per l'individuazione della Ditta aggiudicataria della
suddetta fornitura.
Inoltre dovrà collaborare con il Ds e il DSGA per l'inserimento online dei dati richiesti per il
successo del progetto.

Esperto di collaudo avrà il compito di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la
conformità dell' esecuzione, anche sulla scorta delle dovute prove funzionale o diagnostiche stabilite
nella documentazione. Il collaudo sarà effettuato alla presenza del Dirigente o di un suo delegato e
di incaricati dell'impresa che devono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta
giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione,salvo diverso termine
contrattuale.
Il collaudatore dovrà collaborare con il Ds e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere
disponibile per consultazione in ogni fase della realizzazione del progetto.

Le riunioni della progettazione e del collaudo devono essere verbalizzate con l'indicazione dell'ora
di inizio e termine dei lavori,degli argomenti trattati,delle decisioni assunte e del nominativo dei
partecipanti. Dovranno comunque essere acquisite da parte dell'Istituzione scolastica attuatrice tutti
i documento probatori dell'attività di progettazione e di collaudo.

REQUISITI RICHIESTI

Progettazione e responsabile della progettazione dei progetti d'infrastrutture:
1. Competenze tecniche, con riferimento alla fase di aggiudicazione,che consentono di facilitare

l'individuazione delle proposte migliori;
2. Competenze professionali relative all'obiettivo e all'azione richiesti;
3. Competenza nella gestione della piattaforma Indire PON FESR.
Collaudo
l. Competenze tecniche con riferimento alla fase di collaudo, che consentono di verificare

qualità,requisiti, potenzialità e funzionalità delle attrezzature;
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2. Competenze professionali relative all'obiettivo e all'azione richiesti;
3. Competenza nella gestione della piattaforma Indire PON FESR.

COMPENSI
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d'opera intellettuale
occasionale per il numero di ore e per la retribuzione oraria,onnicomprensiva,prevista dal piano
integrato FESR.

Le domande, redatte secondo il modulo allegato, firmate in originale, corredate dal Curriculum
vitae in formato europeo (nel quale dovranno essere riportati solo i titoli valutabili ai fini del
presente bando) e contenenti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al
D.l.gs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire in busta chiusa
riportando esternamente la dicitura" Candidatura esperto progetti sta/collaudatore seguita da codice
nazionale del progetto" entro le ore 12.00 di lunedi 04/11/2013 via pec, a mano o a mezzo
raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale per la data di invio) al seguente indirizzo: 14°
Istituto Comprensivo" San Francesco di Paola" - Via Olimpia -San Licandro - 98168 Messina.
Verranno escluse le istanze prive di firma e del curriculum vitae e quelle pervenute oltre il termine
stabilito nel presente bando.

Gli incarichi saranno attribuiti previa valutazione comparativa dei curriculum vitae, sulla base dei
seguenti titoli, nel rispetto dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali:

Punti
settore (si Punti 5

di ricerca didattica e/o multimediali riconosciuti

GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI FESR
"PROGETTIST A/COLLAUDATORE"
1o Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico
valuta un solo titolo)
Laurea triennale attinente lo s ecifico settore si valuta un solo titolo)
Master e/o corsi di s ecializzazione inerenti lo s ecifico settore (informatica)
Brevetti internazionali (microsoft, Cisco, ecc) (1 punto per ogni brevetto)

Punti 3
Punti 5
Max
unti 6

Punti 3

come Max
unti 6

come Max
punti 6
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A parità di punteggio l'incarico sarà riconosciuto ai sensi dell'art.2 comma 9 legge 191/98

E' facoltà della scuola richiedere copia dei titoli dichiarati dagli esperti.
A seguito della valutazione dei curriculum vitae verrà redatta una graduatoria provvisoria che sarà
pubblicata all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica. L'affissione della graduatoria
provvisoria all'albo e sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo al dirigente scolastico entro 5 gg. dalla data di
pubblicazione.

L'incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo posto nella graduatoria definitiva.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza rispondente ai requisiti richiesti.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno presentare l'autorizzazione a svolgere
l'incarico rilasciata dalla P.A. di appartenenza.
Si precisa che i compensi previsti per gli esperti saranno corrisposti a seguito dell' effettiva
erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi
potrà essere attribuita all'istituzione scolastica.
L'istituzione scolastica si riserva la facoltà di revocare il presente bando in qualsiasi momento,
qualora ne ravvisi la necessità.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web (www.icsanfrancescodipaola-me.it) e all'albo
dell'istituzione scolastica.

Responsabile del procedimento: dirigente scolastico Prof.ssa Renata Greco

INFORMATIVA PRIVACY (D.l.gs. 30 giugno 2003 n. (96)
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. l.gs. 30.6.2003 n. 196,
si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali che saranno forniti è finalizzato unicamente
alla corretta esecuzione dei compiti connessi alla realizzazione del piano integrato d'istituto - PON
2007/2013. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento
delle attività connesse alla realizzazione del piano integrato d'istituto - PON 2007/2013.
Modalità: il trattamento avverrà con l'utilizzo delle procedure informatizzate e non, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili o incaricati di
altri soggetti pubblici o privati che debbano partecipare alle attività connesse allo svolgimento del
piano integrato d'istituto - PON 200712013.
Diritti: sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del codice ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali e di richiederne la rettifica, l'aggiornamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al dirigente scolastico.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renata Greco
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