ISTITUTO COMPRENSIVO “D.M. TUROLDO”
Via Magnolie, 9 – 10151 TORINO
☎ Tel. 011/7399425 Cod. Mecc. TOIC810002 C.F. 97541030017
E-mail TOIC810002@istruzione.it
⌨Fax 011/4551236

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 702/D7 dell’ 3 marzo 2017
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-4. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale
INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di
collaudatore
CUP: G16J15001860007
Il dirigente scolastico,
il 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
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/5900 del 30 marzo 2016 “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 settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1714 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Lette
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
Viste
le norme stabilite nelle linee guida stabilite dal MIUR per la realizzazione di tali progetti;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche
VISTE
la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 di approvazione
del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) e la
relative delibere n. 105 e 106 del Consiglio d’istituto del 6 ottobre 2015;
Considerata la necessità di impiegare, per la realizzazione dei suddetti progetti, n. 2 figure per le attività
di Progettazione e Collaudo;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
Visto

DECRETA quanto segue.
Art. 1 Oggetto del decreto
Si decreta l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di
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progettista e di collaudatore relativi all’azione in oggetto.
La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti sarà effettuata con circolare rivolta a
tutto il personale. In caso di mancata presentazione di candidature e/o di progettista, assumerà uno dei
due incarichi il dirigente scolastico.
Nell’eventualità che tra il personale interno non ci siano figure corrispondenti al profilo richiesto, si
procederà con avviso di selezione rivolto agli esterni mediate “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito
web dell’istituzione scolastica.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione e modalità di assegnazione degli incarichi
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, da cui dovranno risultare
esperienze coerenti con l’azione oggetto del presente decreto.
Gli aspiranti dovranno manifestare il proprio interesse producendo un’istanza indirizzata al dirigente
scolastico, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’istituto entro e non oltre le ore 9:00 del
giorno 07 marzo 2017.
Tali istanze dovranno essere formulate secondo il modello allegato e potranno pervenire brevi manu, a
mezzo raccomandata A/R, a mezzo Pec.
Il presente avviso viene affisso immediatamente all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito web www.icturoldo.it
L’esito della selezione sarà affisso all’albo della scuola. Questa istituzione scolastica si riserva
comunque di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Art. 3 Importo
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 sono:
a) attività di progettista, € 440
b) attività di collaudatore, € 220
Suddetti importi sono comprensivi di ogni contributo o ritenuta a carico del percettore o
dell’Amministrazione.
E’ escluso che nel corso dell’esecuzione del contratto possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di
cui si tratta e conseguente aumento dei compensi previsti.
Art. 4 Tempi di esecuzione
L’attività di progettazione dovrà iniziare entro 30 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario, terminando con le procedure relative al contratto con le ditte affidatarie delle forniture
e/o servizi.
L’attività del collaudatore dovrà essere realizzata entro 10 gg. lavorativi decorrenti dalla
consegna/installazione delle attrezzature e dei servizi connessi da parte della ditta affidataria delle
forniture/servizi.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene
nominato Responsabile del procedimento il dirigente scolastico Massimo Cellerino.
Art. 6 Privacy
I dati di cui l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. Lg. 196/2003 e succ. modifiche.

Il dirigente scolastico reggente
Mauri<zio Tomeo *
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, del d.lgs 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Turoldo
Torino
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-4
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

nato/a

a

residente

a

_______________________(____)
Il

___/___/______

codice

fiscale

_______________________

___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____
recapito

tel.

cellulare

Recapito telefono fisso _______________________

____________________________

indirizzo

E-Mail

_____________________________________,
□ Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)


PROGETTISTA

COLLAUDATORE
relativo al progetto 10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015-4
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 aver preso visione del bando;
▪ di essere cittadino_______________________________;
▪ di essere in godimento dei diritti politici;
▪ di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;
▪ di non aver subito condanne penali
▪ di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurement da utilizzare per
la gestione del finanziamento FESR
▪ di possedere il seguente titolo di studio
________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso
________________________________________________
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______
___________________________

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______
___________________________

Firma
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Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Turoldo
Torino
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità,
la seguente griglia di valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea
fino a 89 …………………….. 1 punti
da 90 a 99 ……………..…… 2 punti
da 100 a 104 …………..….. 3 punti
da 105 a 110 e lode……..… 4 punti

Max punti 4

Corso di perfezionamento
master, titoli didattici

Max punti 3

di specializzazione,

Esperienza come docenza universitaria nel settore
ICT
Pubblicazione riferita alla disciplina
punto)

richiesta:

Da
compila
re a
cura
del
candida
to

Da
compil
are a
cura
commi
ssione

1 punto
(1

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla
figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)
Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA
informatiche (1 punto per Cert.)
Certificazioni
Certificazione)

Informatiche

Certificazioni professionali per
punto per ogni corso)

(1

Max punti 5

inerenti Reti Max punto 2
punto

per

corsi specialistici (1

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)
valuta un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale

(si

Max punti 2
Max punti 2
Max punti 1
punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa
punto per anno)

progettazione/Collaudi

Anzianità di servizio (0,5 punti per anno)

(1 Max 10 punti

Max 10 punti
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Esperienze lavorative con piattaforme Eprocurement (Portale di Acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
……………..……..… 3 punti

Max punti 7 da 3 a 4 anni

da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel Max
settore ICT (1 punto per esperienza)

10 punti
TOTALE

Data________________

Firma __________________________________
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