Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Prot.1633 /A20
Milano, 12 Luglio 2016
Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”
CUP J46J15001160007

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE
della fornitura di; attrezzature informatiche, arredi e materiale pubblicitario, relativi al Progetto
10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020, di titolarità del MIUR, approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17
dicembre 2014;

VISTA

la Nota del MIUR del 15 ottobre 2015, n. 12810 “ Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”. 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.

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave, ed il relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 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";
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2016
e le modifiche apportate alla data attuale;

ATTESA

la necessità di impiegare tra il personale interno una figura che curi le attività di
collaudo delle forniture di beni e di materiale pubblicitario, relative al progetto;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un Collaudatore che accerti la regolare
fornitura delle attrezzature informatiche, degli arredi e del materiale pubblicitario, relativi al
Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”.
PROFILO DEL COLLAUDATORE
ll Collaudatore dovrà :
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico ;
2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda, redatta sul modulo allegato, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C
“Sant’Ambrogio” e consegnata con le modalità sotto precisate, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 22 Luglio 2016, pena l’esclusione dalla partecipazione:
 attraverso mail certificata all’indirizzo: miic8dy00c@pec.istruzione.it ;
 con consegna a mano alla segreteria della scuola;
 a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al
protocollo della scuola e non quella di invio).
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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 di seguito specificati:
a) Diploma di laurea in ingegneria o elettronica o informatica: punti 10
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b) Diploma di istruzione secondaria superiore: punti 5
c) Titoli specifici comprovanti le competenze informatiche. Punti 10 per ogni titolo (max 20 p.)
d) Titoli culturali: numero dei corsi di aggiornamento specifici della materia oggetto dell’avviso.
Punti 5 per ogni titolo (max 20 p.)
i) Esperienza come responsabile di laboratorio informatico o come referente informatico, presso
istituti scolastici. Punti 5 per incarico (max 20/p.)
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente
Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati,
al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente
alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando .
COMPENSI
Il compenso previsto è di Euro € 183,30 pari al tetto massimo previsto per il Piano Finanziario
autorizzato (1%) , e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON .Sul
compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante Pubblicazione all’Albo e sul sito
web dell’Istituzione : www.comprensivosantambrogio.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

ALLEGATI:
1) Modello di Domanda reclutamento figure professionali richieste
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DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE

COLLAUDATORE -

AL

BANDO

PER

LA

SELEZIONE

DI

UN

PROGETTO PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per

l’apprendimento” - Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio
Milano
Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________ Nome ________________________________
nato/a a _____________________________________il _____________________
e residente a __________________________________________________
in Via ___________________________________________ n. _____ cap ____________ prov. _______
Status professionale ___________________________
titolo di studio ____________________________________ conseguito __________________________
con votazione _____________________________
Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ cellulare________________
fax _________________ e-mail ____________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di collaudatore.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione
dell’incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente:
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Punteggio
determinato
dal
Candidato

Punteggio
determinato
dalla Scuola

Titolo di accesso
Laurea triennale (Punti 10) ___________________________________
Diploma di istruzione secondaria (Punti 5) _________________________

Titoli specifici comprovanti il possesso di competenze informatiche
Punti 10 per ogni titolo (max 20 p.)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Titoli culturali: corsi di aggiornamento specifici Punti 5 per ogni titolo
(max 20 p.)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Incarichi di Responsabile di Laboratorio Punti 5 per incarico (max 20/p.)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Totale Punteggio
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
Firma__________________________________
Data__________________________
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