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Prot. n. 4261/C2

Monterotondo, 29/08/2016

c.i. n. 01
A tutti i docenti della Scuola
All’Albo della Scuola
Al sito web della Scuola
Oggetto: Fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “ per la scuola- competenze e
ambienti per l’apprendimento” programmazione 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”codice identificativo progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-201551 Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN –
Avviso presentazione candidature al ruolo di COLLAUDATORE
Z1B1898B80

CUP: C96J15001360007

CIG:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE).
VISTO il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

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”
VISTA la graduatoria definitiva approvata con nota 30611 del 23/12/2015 nella quale questa Istituzione
scolastica occupa la posizione n. 51 con il punteggio di pp. 59,5100;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESR PON del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN 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”
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture pubblicate con la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016
VISTA la delibera n. 4 del 12/02/2016 di approvazione del Programma annuale dell’Esercizio finanziario
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTI i criteri generali di selezione delle figure interne contenuti nel Regolamento della scuola deliberato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12-02-2016 delibera n. 5 ;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione tra il personale qualificato interno che possa
ricoprire il ruolo di Collaudatore del Piano FESR, dicuiall’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del
13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN – 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.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto FESR di cui
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 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” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato per la
seguente attività :
Attività: Collaudatore

Obiettivo/azione: 10.8.1 n. ore 10 compenso orario onnicomprensivo delle
ritenute di legge : € 18,90

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatico-multimediali. È quindi
indispensabile il possesso comprovato di ottime capacità di gestione della Piattaforma Fondi Strutturali.
Siprecisa,comunque,cheicandidatidovrannopossedereiseguentirequisitidibase:
•

Ottime competenze informatiche,con particolare riferimento al collaudo delle apparecchiature
informatico-multimediali ;

•

Comprovate esperienze di gestione e coordinamento delle architetture e collaudo delle reti
LAN/WLAN in ambito scolastico;

•

conoscenze relative al collaudo dei software di gestione controllo accessi reti Wireless;

•

Conoscenze normative specifiche in materia di Progetti finanziati con i Fon di FSE e i Fondi Europei
di Sviluppo Regionale.

•

Capacità di documentazione di processi gestionali,organizzativi e didattici.

Il COLLAUDATORE dovrà provvedere:
-

al collaudo delle attrezzature acquistate;

-

Alla verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta aggiudicataria e quelle richieste nel capitolato predisposto
dalla scuola;
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-

All’accertamento finale della corretta ed esatta esecuzione contrattuale e di attestazione della
fornitura della Ditta aggiudicataria della gara e quanto richiesto dall’istituzione scolastica anche sulla
base di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione

-

Alla redazione del verbale di collaudo effettuato in duplice copia;

-

A fornire adeguata Collaborazione al Dirigente scolastico e al DSGA per la risoluzione di tutte le
problematiche relative al Piano FESR al fine di consentire la corretta e completa realizzazione del
Piano stesso anche partecipando alle necessarie riunioni inerenti le attività progettuali.

-

adocumentareillavorosvolto,inserendoidatieladocumentazionerichiestanellapiattaforma di gestione
PON FESR. Compete altresì al collaudatore del Piano FESR l’intera gestione della sezione
collaudosulsistemainformativodell’attuazionedelseguenteinterventoautorizzato:
Sottoazione

10.8.1.A1

codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON–LA2015-51

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture
€ 15.725,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 2.775,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

10.8.1.A1
Realizzazione
rete
WLAN/LAN
L’obiettivo specifico 10.8 ed in particolare l’Azione 10.8.1 si realizza attraverso le seguenti attività:

-potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto
legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
- sostegno , in linea con l’Agenda digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di
digitalizzazione della scuola.
Inparticolare,lasuddettavalutazionesaràeffettuatasullabasedeiseguentiparametri/requisiti:
TITOLIVALUTABILI

Punti

Laurea vecchio ordinamento

3

Laurea triennale

2

Laurea specialistica

1

Laurea specifica inerente l’incarico

5
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Diploma di elettronica/informatica

4

Corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea, master
inerenti le competenze connesse all’incarico

2

Esperienze /competenze di progettazione e collaudo di
laboratori informatici

4 ( per ogni esperienza)

Esperienze /competenze in tecnologie informatiche innovative

3 ( per ogni esperienza)

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FSE/FESR
d’Istituto(fino a un massimo di punti 10)

2

Frequenza di corsi di aggiornamento e formazione afferenti
l’ambito informatico(certificazioni)

2 (per ogni certificazione posseduta)

Incarichi annuali di Funzione Strumentale in area tecnologica
espletati (finoaunmassimodipunti10)

2

Incarichi di collaborazione a vario titolo
(vicario,collaboratore,responsabile di plesso) fino ad un
massimo di punti 5
Patente ECDL e titoli equipollenti (finoaunmassimodi10 punti)

1

2

Corsi di aggiornamento coerenti e attinenti con i contenuti
dell’incarico da assegnare (fino ad un massimo di punti 1)
0,20
Tutte le istanze di candidatura, corredate da un dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15 settembre 2016 esclusivamente informato
cartaceo, tramite posta o brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale. Non saranno
prese in considerazione le istanze inviate via fax o per e-mail. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura
SELEZIONE ESPERTI PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO progetto PON FESR prot. n. AOODGEFID 9035 del
13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN – 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”
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Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di una sola candidatura con il relativo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali ed alle
competenze connesse all’incarico .Eventuali rinunce all’incarico dovranno essere formalizzate per iscritto
UNICAMENTE entro 24ore dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria curata dal Dirigente
Scolastico e dal DSGA della Scuola.
In caso di attribuzione dell’incarico il collaudatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si
escluda qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interesse con la ditta aggiudicataria. Gli
esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni decorrenti dalla stessa data
di pubblicazione degli esiti della graduatoria provvisoria dei curriculum vitae. La selezione tra tutte le
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
precedentemente specificati.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della
Scuola. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n.
….ore. La misura del compenso è stabilita in € ……………omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta.
Il compenso previsto per il collaudo sarà erogato solo ad accredito avvenuto della somma finanziata per la
realizzazione del progetto da parte del MIUR.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.lgs 196/2003. La graduatoria dei docenti aspiranti all’incarico di
Collaudatore sarà pubblicata all’Albo pretorio del sito istituzionale della scuola.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso,si applicano le disposizioni
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria. Fa parte integrante del presente bando il seguente allegato:
All.1–Modello di domanda di partecipazione alla selezione del Collaudatore del PON FESR di cui all’avviso
prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. n.39/1993

