LICEO GINNASIO STATALE

UMBERTO I
Piazza G. Amendola, 6 - 80121 Napoli
Tel. 081 415084 – Fax 081 7944596
Distretto scol. 41 - Cod. mecc. NAPC14000P – C.F. 80065210637
www.liceoumberto.it
mail: napc14000p@istruzione.it - napc14000p@pec.istruzione.it

CUP: I66J15001510007
Prot. n. 3876/C11B

Napoli, 5 ottobre 2016

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-489
Annualità 2015-2016

All’albo e al sito dell’Istituto
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della
provincia di Napoli
OGGETTO: PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo
specifico 10.8 Azione 10.8.1 – Bando di reclutamento di Esperto Esterno collaudatore .
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 del MIUR, avente ad 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave
Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-489
Titolo del modulo: The flipped zone
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

la propria richiesta di partecipazione al PON FESR “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo specifico 10.8 – azione 10.8.1;
il Bando del Ministero prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per la realizzazione
dell’intervento:
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-489;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica per la realizzazione dell’intervento:
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento p er titoli comparativi al
fine diindividuare personale ESTERNO per la seguente figura:
N° 1 ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
per il progetto sotto specificato
Obiettivo specifico
10.8
Diffusione della società
della conoscenza nel
mondo della scuola e
della formazione e
adozione di approcci
didattici innovativi

Azione
10.8.1
Interventi infrastrutturali
per l’innovazione
tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per
l’apprendimento delle
competenze chiave

Titolo modulo
 The flipped zone

Codice
10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-489

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara;
2. collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità,
fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli
acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;
3. redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;
4. di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
5.avere conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014 -2020 per
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti.
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando i modulo in allegato , corredati
da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali posseduti, con allegato copia documento identità. La
domanda dovrà essere fatta pervenire presso gli Uffici di Segreteria consegnata a mano o, in
alternativa, con raccomandata A. R., O in plico chiuso, oppure tramite PEC all’indirizzo sopra
specificato (non farà fede il timbro postale), , entro e non oltre le ore12,00 del 25/07/2015
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Collaudatore seguito dal Codice
del progetto”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n.
39/1993

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico Statale”UmbertoI”
Piazza G.Amendola, 6 80121 Napoli
Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ ,
nato a__________________ , il ____/____/

, C.F.|

|

|

| | |

| |

|

| | |

| | | |

|,

residente in ____________________ , via _____________________________________ , n. _______ c.a.p. ______,
Tel. __________________ , cell. __________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno/esterno in qualità Col-

laudatore
Ai sensi degli artt. 46 e47 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 .
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino/a _________________________________________ ;
 di godere dei diritti politici;
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
 oppure di essere attualmente dipendente in qualità di _____________________________________
della seguente amministrazione ________________________________________________________
 di non avere subito condanne penali;
 di non avere procedimenti penali pendenti
 di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti dell’esperto
 di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che
si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati
 di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Allegati:




Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo
Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale
Tabella di autovalutazione Titoli (Allegato 1)

Data

In Fede

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i
contenuti del curriculum e i
titoli elencati in essi sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Data ____ / ____ / _____

firma__________________________
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CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.
Candidato
Punteggio
attribuito
dalla commissione
Titoli

Punti

Laurea
vecchio
ordinamento
informatica e/o Ingegneria elettronica
Competenze
(Max 10)

informatiche

in

certificate

Anni di esperienza lavorativa nel settore

Punti

Titolo di ammissione
1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 100 (5 punti)

Esperienze lavorative nel settore di Da 101 a 150 (10 punti)
pertinenza in qualità di progettistaDa 151 250 (15 punti)
collaudatore
Da 251 in poi (35 punti)
Abilitazione con iscrizione all'albo per il
rilascio della certificazione per gli 5 punti
impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90)
Certificazione
e
abilitazione
alla
professione di RSPP per la sicurezza sui 5 punti
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Punteggio totale attribuito

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio
attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di
punteggio, verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in qualità di progettista e/o collaudatore.
Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la ricezione di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva.
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ATTRIBUZIONE INCARICO
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al candidato prescelto.
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il
Dirigente Scolastico.
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli
aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzio ni scolastiche, dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01).
COMPENSO
Per il collaudo, è prevista una retribuzione lorda pari ad € 100,00 (inclusi, quindi, anche oneri sociali
a carico dell’istituto), I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a
trattamento di fine rapporto di lavoro.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusio ne del presente bando.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993
.it.

Prof. Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico Statale”UmbertoI”
Piazza G.Amendola, 6 80121 Napoli

Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ ,
nato a__________________ , il ____/____/

, C.F.|

|

|

| | |

| |

|

| | |

| | | |

|,

residente in ____________________ , via _____________________________________ , n. _______ c.a.p. ______,
Tel. __________________ , cell. __________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno/esterno in qualità

Col-

laudatore
Ai sensi degli artt. 46 e47 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 .
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino/a _________________________________________ ;
 di godere dei diritti politici;
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
 oppure di essere attualmente dipendente in qualità di _____________________________________
della seguente amministrazione ________________________________________________________
 di non avere subito condanne penali;
 di non avere procedimenti penali pendenti
 di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti dell’esperto
 di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che
si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati
 di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Allegati:




Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo
Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale
Tabella di autovalutazione Titoli (Allegato 1)

Data

In Fede
AUTOCERTIFICAZIONE

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i
contenuti del curriculum e i
titoli elencati in essi sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Data ____ / ____ / _____

firma__________________________
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CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.
Candidato
Punteggio
attribuito
dalla commissione
Titoli

Punti

Laurea
vecchio
ordinamento
informatica e/o Ingegneria elettronica
Competenze
(Max 10)

informatiche

in

certificate

Anni di esperienza lavorativa nel settore

Punti

Titolo di ammissione
1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 100 (5 punti)

Esperienze lavorative nel settore di Da 101 a 150 (10 punti)
pertinenza in qualità di progettistaDa 151 250 (15 punti)
collaudatore
Da 251 in poi (35 punti)
Abilitazione con iscrizione all'albo per il
rilascio della certificazione per gli 5 punti
impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90)
Certificazione
e
abilitazione
alla
professione di RSPP per la sicurezza sui 5 punti
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Punteggio totale attribuito

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a
parità di punteggio, verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze
lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista e/o collaudatore.
Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la ricezione di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva.
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ATTRIBUZIONE INCARICO
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al candidato
prescelto. L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto
con il Dirigente Scolastico.
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli
aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01).
COMPENSO
Per il collaudo, è prevista una retribuzione lorda pari ad €00000 (inclusi, quindi, anche oneri
sociali a carico dell’istituto), I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196.
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente
bando.
Napoli, 01/03/2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

