DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it
PEC: CAEE09300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cagliari, 11 giugno 2020
Al Personale Scolastico
Al Sito Web
All’Albo Pretorio - Sede
Agli Atti
LORO SEDI

Oggetto: Avviso di selezione per conferimento incarichi esperti interni progettista e collaudatore
per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse II- Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del
17/04/2020.
CODICE 10.8.6 A - FESRPON-SA-2020-59 – CUP D22G20000550007.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “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 l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020” Asse II- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- Obiettivo Specifico 10.8,
rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la “Realizzazione di Smart Class per la scuola del
primo ciclo”;
VISTA la graduatoria MIUR prot. n. 0010292 del 29/04/2020 secondo la quale l’Istituto
Direzione Didattica Statale “17° Circolo” di Cagliari risulta nella Lista dei beneficiari dei
progetti autorizzati;

VISTA la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020 di autorizzazione del
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “La scuola di tutti e di
ciascuno:imparare per includere”, per un importo complessivo di €.13.000,00;
VISTA la specifica deliberazione n. 49 del Collegio dei Docenti del 3/06/2020 di approvazione
del progetto;
VISTA la specifica deliberazione n. 120 del Consiglio di Circolo del 5/06/2020 di approvazione
del progetto;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla nomina delle figure di esperto progettista
e di esperto collaudatore per la realizzazione del progetto PON - “La scuola di tutti e di
ciascuno:imparare per includere” per il quale si è ottenuto il finanziamento;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
•

N. 1 esperto per l’incarico di progettista

•

N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore

L’individuazione delle figure previste 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 la progettazione, installazione,
manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica.
I due incarichi sono incompatibili per cui gli interessati possono presentare solo domanda
per uno di essi.
Il Progettista avrà il compito di:
• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione del laboratorio;
•

provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;

•

collaborare con la Dirigente scolastica e con il D.S.G.A per la predisposizione della
documentazione e per la definizione delle procedure da adottare per la selezione del
fornitore nel rispetto del Codice degli Appalti. In particolare il progettista dovrà:

• redigere un capitolato tecnico;
• proporre i criteri di valutazione delle offerte pervenute con relativa griglia di valutazione
tecnico/economica;
• collaborare alla redazione di un disciplinare di gara;
• collaborare alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento della gara;

•

collaborare con la Dirigente scolastica e con il D.S.G.A nel caricamento nella piattaforma web
dei Fondi strutturali PON;

•

collaborare con la Dirigente Scolastica e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al
progetto, 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;

•

redigere i verbali relativi alla sua attività.

Il Collaudatore avrà il compito di:
•
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 dalla

Dirigente Scolastica 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;

•

redigere i verbali relativi alla sua attività;

•

collaborare con la Dirigente Scolastica, il Direttore S.G.A. e con il Progettista per tutte le

problematiche relative al Progetto.
TABELLA DI VALUTAZIONE

L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno
rispetto della normativa vigente (artt. 43 e 44 del D.l. n. 129/2018). Per la selezione si procederà
alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative
pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie
all'espletamento degli incarichi di progettista e di collaudatore. Trascorso il termine previsto dal
presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curricula pervenuti. L’esperto
sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una
graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati:
Criteri di valutazione: titoli di studio e certificazioni
Descrizione
Laurea triennale valida
Fino ad 89.......................….1 punto
Da 90 a 104 ........................2 punti
Da 105 in poi .................… 3 punti

MAX 3 Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
valida
Fino a d 89...........................4 punti
Da 90 a 99 ...........................5 punti
Da 100 a 104 ...................... 6 punti
Da 105 a 110 e lode........…. 7 punti
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Fino ad89...................... 0 punti
Da 90 a 95 ....................1 punto
Da 96 a 100 e lode..... 2 punti

Corso di perfezionamento annuale inerente al
profilo per cui si candida
Partecipazione a corsi di formazione attinenti la
formazione digitale in qualità di
docente/discente
( 1 Punto per ogni corso )
Certificazioni Informatiche ( punti 1 per
certificazione)

MAX 7 Punti

MAX 2 Punti

MAX 1 Punto

MAX 2 Punti

MAX 2 Punti

Criteri di valutazione: esperienze professionali
Descrizione
Collaborazioni con Università, associazioni
professionali, altri Enti ( punti 1 per ciascuna
collaborazione)
Anzianità di servizio nella scuola ( punti 0,50
per ogni anno scolastico )

MAX 2 Punti

MAX 2 Punti

Esperienze pregresse in progetti classi 2.0,
progetti finanziati dall’Unione Europea, altri
progetti attinenti alla figura richiesta ( punti 0,50
per progetto)

MAX 2 Punti

Esperienze sulla piattaforme GPU

MAX 2 Punti

Accesso al Bonus per la valorizzazione del
merito personale docente per predisposizione
progetti PNSD - ( punti 3 per ogni progetto)

MAX 6 Punti

Funzione Strumentale Area Tecnologica ( punti
0,50 per ogni anno scolastico)

MAX 2 Punti

Funzione strumentale Area Progetti ( punti 0,50
per ogni anno scolastico)

MAX 2 Punti

Responsabile laboratorio informatico ( Punti
1,00 per ogni anno scolastico )

MAX 2 Punti

Figura di Animatore digitale( Punti 0,50 per
ogni anno scolastico)

MAX 2 Punti

Componente Team digitale (Punti 0,50 per ogni
anno scolastico )

MAX 2 Punti

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e
servizi.
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili per cui è possibile presentare
la domanda solo per uno di essi.
L’esame delle candidature sarà demandato ad un apposita commissione, nominata a presieduta
dalla Dirigente Scolastica.
La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata
sul sito istituzionale https://www.17circolo.edu.it/.
L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’aspirante selezionato che si renderà
disponibile per un incontro preliminare presso la scuola con la Dirigente Scolastica. L'incarico
sarà conferito dalla Dirigente Scolastica a norma del D.Lgs.n.165/2001 e dell’art. 43 del D.l. n.
129/2018 anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle
esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati.
COMPENSI
La remunerazione per il Progettista e il Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo
previsto dall’azione autorizzata ed ammessa a finanziamento :
l’esperto progettista sarà retribuito per un importo onnicomprensivo di €. 180,60 (Lordo Stato);
l’esperto collaudatore sarà retribuito per un importo onnicomprensivo di €. 120,40 (Lordo Stato).
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore prestate fuori dall’orario di servizio.
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento fine rapporto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella di
valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata
al Dirigente Scolastico; il modulo dovrà pervenire via mail all’indirizzo
caee09300n@pec.istruzione.it
di questa istituzione scolastica, tassativamente entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso e dunque entro le ore 23.59 del giorno 19 giugno 2020.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte,
quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. Gli interessati a partecipare alla
selezione potranno prelevare dal sito https://www.17circolo.edu.it/, nell’area Albo Online
sezione Bandi, il bando integrale ed il relativo allegato.
Pubblicizzazione diffusione
Il presente avviso è pubblicato in data 11/06/2020 all’Albo Pretorio e nel Sito Web della Scuola
https://www.17circolo.edu.it/

Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). La controparte si obbliga a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell’istanza di
partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ed esprimere il loro consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucina TOLU
Documento Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Allegati:
-

Allegato n. 1- Domanda

-

Allegato n.2 - Dichiarazione insussistenza di incompatibilità

-

