LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO”
CON ANNESSA SEZIONE CLASSICA
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462 fax 091 8780276

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ
PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT
Partinico, li (data del protocollo)
Al Personale docente ed ATA – LL. Sedi
All’albo on line – Pubblicità legale
Al sito web - Amministrazione Trasparente.

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la
scuola del II ciclo prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – 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
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali interne” Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652 – Titolo progetto: Adaptative smart class;

Codice Unico di Progetto: D86J20001330007

Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per conferimento incarichi di esperto
Collaudatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. e ii.;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti dell’UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola
del II ciclo prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – 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 10.8.6
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
interne” Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652 – Titolo progetto: Adaptative smart class;
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VISTA la propria candidatura n. 1029640 inoltrata in data 23/06/2020;

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020, con la quale con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: Progetto: 10.8.6A-FESRPONSI-2018-652 “Adaptative smart class” per l’importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 9.00,00 per le forniture ed €
1.000,00 per spese generali;
VISTA la propria determinazione prot. N. 3616/c-24 del 29/07/2020 relativa alla formale assunzione al Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato;
VISTA la propria determinazione prot. n. 5015/C-24 del 06/10/2020 con la quale la Dirigente Scolastica assume
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 11/04/2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 215, n. 107”
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7793, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana”;
VISTA la propria determinazione prot. n. 5436 del 15/10/2020 con la quale si è procedura all’affidamento diretto
mediante Oda n. 5781985 su MePA per la fornitura delle attrezzature per la realizzazione di smart class II ciclo, a
seguito rifiuto dell’ordine diretto di acquisto in convenzione Consip n. 5758807 per raggiungimento del quantitativo
massimo ordinabile ;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Esperto
Collaudatore nell'ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652 – Titolo progetto: Adaptative smart class;
INDICE
L’ avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di
collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito del seguente
progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652 – Titolo progetto: Adaptative smart class;
ED EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria
dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del Collaudo della fornitura per l’attuazione del
seguente progetto:
10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652 – Titolo progetto: Adaptative smart class;
Prestazioni Richieste al Collaudatore
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudi di laboratori nell’ambito dei
progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
-

svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;

-

collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di
Gara indetto dall’Istituto;

-

collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;

-

redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;

-

svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente;

-

inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
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-

collaborare con DS, DSGA e Progettista;

-

redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività svolta.

Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Pre-requisito:

1

2

3

4
5
6

7

-

Possesso di competenze informatiche, ingegneristiche, tecnologiche;

-

Possesso di titoli coerenti con l’incarico da svolgere.

Laurea

Voto = 110 + lode pt. 10
Voto > 100<110 lode pt. 6
Voto < 100 pt. 4
Dottorato di ricerca o Diploma di Punti 5
specializzazione
in
corsi
postuniversitari
Corsi di perfezionamento di durata non Per ogni attestato punti 1
inferiore ad un anno o master
universitari di I o II livello
Diploma di Perito Informatico o Qualsiasi voto punti 3
Elettronico
Attestati relativi a corsi di formazione Per ogni attestato punti 1
specifici su ICT
Esperienze di progettazione e/o Per ogni incarico punti 1
collaudo di reti informatiche, laboratori
informatici
e/o
ambienti
di
apprendimento di supporto alla
didattica
Esperienze in qualità di esperto in corsi Per ogni incarico punti 1
di
formazione/aggiornamento
per
docenti/ATA sulle tecnologie per la
didattica e/o sulle architetture di rete

Max 10 punti

Punti 5

Max 3 punti

Punti 3
Max 3 punti
Max 3 punti

Max 3 punti

A parità di punteggio sarà preferito il docente anagraficamente più giovane

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e
in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
COMPENSO
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 100,00 (euro: Cento/00) per l’incarico di collaudatore
delle attrezzature.
Così come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei – edizione 2018: I costi relativi all’attività di personale interno devono essere rapportati a costi unitari previsti
nelle tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola e devono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
Esse devono risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, timesheet
ecc.)
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
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Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si
precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle
gare di fornitura delle attrezzature.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto

e pervenire all’ufficio di segreteria

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” predisposto in calce alla presente), entro le ore
13,00 del giorno 17 (diciassette) novembre 2020 ( non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione
esperto collaudatore progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652 – Titolo progetto: Adaptative smart class;
con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria (in particolare ufficio protocollo);
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: paps080008@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.liceosavarino.gov.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza VALLONE
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO
Cod. Meccanografico PAPS080008

e-mail

paps080008@istruzione.it

Codice Fiscale 80018020828

indirizzo pec paps080008@pec.istruzione.it sito web www.liceosavarino.it

ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione”
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del II
ciclo prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – 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 10.8.6 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652 – Titolo progetto: Adaptative smart class;

Codice Unico di Progetto: D86J20001330007

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino”
Via Peppino Impastato – Contrada Turrisi snc
90047 PARTINICO (PA)
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….
Chiede
di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto collaudatore del
sotto indicato progetto:
Attività
Collaudatore

Progetto - Obiettivo/Azione

N. Ore

10.8.6A-FESRPON-SI-2018-652

4,30

Compenso orario
lordo stato
€ 23,22

Importo
massimo
€ 100,00

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

di essere cittadino ………………..;
di essere in godimento dei diritti politici;
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-

di prestare servizio presso il Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico in qualità
di……………………………………………………………………………..
di non aver subito condanne penali;
di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:…………………………………………………………………………………....
di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato b).

Data,

Firma
________________________________
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ALLEGATO B) “Scheda autovalutazione”
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
N.B.
-

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando la
griglia di valutazione riportate nell’Allegato B;
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.

Indicatori
Titoli dichiarati dal candidato
(Cfr. criteri
sottoriportati)
1
Laurea
2
Dottorato
di
ricerca
o
Diploma
di
specializzazione in corsi post-universitari
3
Corsi di perfezionamento di durata non inferiore
ad un anno o master universitari di I o II livello
4
Diploma di Perito Informatico o Elettronico
5
Attestati relativi a corsi di formazione specifici
su ICT
6
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti
informatiche, laboratori informatici e/o ambienti
di apprendimento di supporto alla didattica
7
Esperienze in qualità di esperto in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA
sulle tecnologie per la didattica e/o sulle
architetture di rete
TOTALE PUNTEGGIO
Data,

Punti determinati
dal candidato

Punti
assegnati

Firma
___________________________
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Criteri di individuazione dell’_ESPERTO COLLAUDATORE
1

2

3

4
5
6

7

Laurea

Voto = 110 + lode pt. 10
Voto > 100<110 lode pt.
6
Voto < 100 pt. 4
Dottorato di ricerca o Diploma di Punti 5
specializzazione
in
corsi
postuniversitari
Corsi di perfezionamento di durata non Per ogni attestato punti 1
inferiore ad un anno o master
universitari di I o II livello
Diploma di Perito Informatico o Qualsiasi voto punti 3
Elettronico
Attestati relativi a corsi di formazione Per ogni attestato punti 1
specifici su ICT
Esperienze di progettazione e/o Per ogni incarico punti 1
collaudo di reti informatiche, laboratori
informatici
e/o
ambienti
di
apprendimento di supporto alla
didattica
Esperienze in qualità di esperto in corsi Per ogni incarico punti 1
di
formazione/aggiornamento
per
docenti/ATA sulle tecnologie per la
didattica e/o sulle architetture di rete

Max 10 punti

Punti 5

Max 3 punti

Punti 3
Max 3 punti
Max 3 punti

Max 3 punti
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