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Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant' Eufemia d'Aspromonte (RC) C.F. 91006610801
Tel.0966961074Fax09661907261 mailrcic819O0tl@istruzione.it pecrcic8l900tíd).pe!.istruzione.it

wg'w.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it Cod. Univoco UFANN2

Prot.1642 -IV/5 Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), I I 10612020

Al Sito Web Istituto
Agli Atti

Oggetto: AV\TSO INTERNO per selezione di un PROGETTISTA ed un COLLAUDATORE
nell'ambito del progetto PON "Per una scuola vicina anche se a distanza - modulo ooPer

accorciare le distanze" I 0.8.6A -FE SRPON -CL-2020-5.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 -
"Azioni per I'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire I'attrattività e I'accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne".

Titolo "Per una scuola vicina anche se a distanza" Cod. Prog: 10.8.6A -FESRPON-CL-2020-5

CUP: I39E20000590006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Awiso Miur prot. AOODGEFID 4878 del l7 aprile 2020 per larealizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo / 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 - Azione 10.8.6 - "Azioni per
I'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne";

Vista la Candidatura N. 1025590 protocollata dell'ADG con il numero 8996 del 2710412020, con la quale
l'Istituto ha inoltrato il Progetto "Per una scuola vicina anche se a distanza";

Vista la nota MruR Prot. AOODGEFID-10442 del05105/2020 che rappresenta la formale autorizzazione
del Progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A-
FESRPON- CL-2020-5\;

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofrnanziate dai FSE-FESR2014- 2020;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del3011012019 con la quale è stato approvato il Regolamento di

Istituto che contiene i criteri per la selezione del personale esperto esterno/interno;
Visto il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione

degli esperti interni/esterni;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 2910512020 con la quale il progetto in oggetto è stato

assunto al bilancio 2020 per l'importo complessivo di € 13.000,00;
Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. I6I3-lVl5 del 03106/2020 di Assunzione a bilancio del

finanziamento al Programma Annuale 2020 ;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. I del 3111212019, con la quale è stato approvato il Programma

Annuale Esercizio F inanziario 2020;
Visto il D.I. n. 129 del 28l08l2018"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. I07";
Viste la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/l588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria" e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell'Autorità di
Gestione prot. AOODGEFID/31732 del2510712017 e notaAOODGEFID134S|1 del02l08l20l7;

Considerato che per la realizzazione del progetto in oggetto è necessario reclutare un Progettista ed un
Collaudatore con competenze specifiche;
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EMANA
il presente Awiso di selezione per iI reclutamento di un PROGETTISTA ed un COLLAIIDATORE
pet la realizzazione del progetto PON "Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo" dal titolo'oPer una scuola vicina anche se a distanza" modulo '.Per accorciare le.distanze"
1 0.8.6A -FE SRPON -CL-2020-5

REQUISITI - CRITERIDI SELEZIONE - COMPITI
Il titolo richiesto per acceéère alla selezione di Progettista e/o di Collaudatore è: Laurea V.O. o Specialistica
e Ingegneria, Informatica-g equipollente.
Gli aspiranti saranno reclutati in base ai titoli posseduti, alle competenze ed alle esperienze dichiarate nel
Curriculum Vitae e nel modello di domanda.
Le istanze pervenute veffarìno valute sulla base dei titoli culturali e professionali, esperienze e competenze, i
curricula saranno valutati e comparati da una commissione, in base alla documentazione prodotta dì ciascun
candidato, sulla base della seguente tabella divalutazione dei titoli:

In caso di candidati classificati a pari punteggio, l'incarico verrà assegnato:
1. al candidato più giovane;
2. a sorteggio.

II PROGETTISTA dovrà:
L'esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa
esperienza nella progettazione nell'ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:

o Conoscere e saper gestire la piattaforma V/EB GPU dei PON FESR 2014-2020;
o prowedere alla compilazione on-line della gestione forniture;
o stilare un piano dettagliato degli acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel Piano

FESR, attraverso lapubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDo sulla piattaforma MEPA;
o gestir eventuali modifiche della forniture, se necessario;
o collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori

Economici partecipanti;
. compilare il registro delle presenze e redigere una relazione sull'attività lavorativa svolta.

ffiffi a 4*frtrxm

TABELLA VALUTAZIONB TITOLI

Titoli valutabili Punti

Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea magistrale in Ingegneria,
Informatica o equipollente.

110 e lode
da 100 a 109
110
Fino a 99

7 punti
5 punti
4 punti
3 ounti

Competenze informatiche certificate. 1 punto per ogni ceftificazione
(max 5 punti)

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente
con le competenze richieste.

2 punti per ogni Master
(max 6 punti)

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata
annuale con esame finale coerente con le competenze richieste.

I punto per ogni Corso
(max2 punti)

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di
progettista.

2 plunti per ogni esperienza
(max 10 punti)

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di
collaudatore.

2 punti per ogni esperienza
(max 10 punti)

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di
formatore.

1 punto per ogni esperienza
(max 5 punti)



Il COLLATIDATORE dovrà:
o assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-

2020 per f inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fomitura e dei
lavori eseguiti;

o verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato
nell'Awiso digara;

o collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, fra lé attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;

. redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore
Economico aggiudicatario;

. compilare il registro delle presenze per comprovare I'attività lavorativa svolta.

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico concorderà con la Ditta
fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste.

COMPENSI

Larctribuzione omnicomprensiva prevista per il Progettista è pari ad € 195,00 (centonovantacinqueuro/00).

Laretribuzione omnicomprensiva prevista per il Collaudatore è pari ad € 130,00 (centotrentaeuro/00).

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di candidatura, compilata secondo il modulo allegato l, dovrà essere trasmessa via mail
all'indirizzo rcic81900t@pec.istruzione.it, ovvero presentata brevi manu o inviata in busta chiusa:

Al Dirigente Scolastico dellolstituto Comprensivo S.Eufemia-Sinopoli-Melicuccà via Maggiore Cutrì, 6l
- 89027 Sant'Eufemia d'Aspromonte (R.C.) .

Nell'oggetto della mail o sulla busta, si dovrà riportare la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione
per la selezione di un Progettista e un Collaudatore, progetto PON "Per una scuola vicina anche se a
distanza -modulo Per accorciare le distanzeoo 10.8.6A -FESRPON-CL-2020-5.

L'aspirante Progettista - Collaudatore, dovrà allegare alla domanda:
o tabella divalutazione dei titoli compilata nella parte di competenza (411.2)
o curriculum vitae (in formato europeo) firmato, in cui vi sino i riferimenti ai titoli dichiarati e attinenti

alla Tabella di Valutazione dei Titoli sopra riportata;
o dichiarazione o documentazione utile per la valutazione dei titoli e/o delle competenze richieste;
. copia fotostatica frrnata di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
. un recapito telefonico su cui essere certamente rintracciabile e indirizzo e-mail;

Saranno valutate soltanto le domande, corredate da apposita documentazione e pervenute entro e non
oltre le ore 13:00 del23 giugno 2020 (non fa fede il timbro postale).

L'Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nella indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell' indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili afattiterzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza o
compilate in maniera parziale e/o non firmate.

La selezione verrà effettuata da apposta commissione nominata dal Dirigente scolastico.

L'incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura purchè ritenuta valida ai fini del
conferimento dell' incarico.

L'amministrazione si riserva di richiedere, al candidato individuato per l'incarico, la documentazione
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comprovante i titoli dichiarati. La non veridicita delle dichiarazioni rese è motivo esclusione dalla
graduatoria per l' affidamento dell' incarico.

Al termine della selezione, la Commissione stilerà una graduatoria che sarà resa pubblicata al sito web
dell'Istituzione Scolastica.

La pubblicazione avrà valore di notifica asli interessati.

- -I' TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati che verranno in posgesso dell'Istituto saranno trattatinel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e
suecessive modifiche ed infegrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri
dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazioni, pena la non ammissionè alla
selezione. Prima della formalizzazione della nomina i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae.
La liquidazione del compenso awerrà a conclusione delle attività e previa presentazione, da parte del
collaudatore, di apposita relazione e/o verbali attestanti le attività svolte.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale ne atrattamento dì fine rapportol
È richiesta inoltre, I'autorizzazione al irattamento dei dati personali ai sensi del D.L. vo n. 19612003 e alla
pubblicazione di immagini a scopo documentale.

Allegati:
o Modello di domanda di partecipazione (Allegatol);
o Tabella divalutazione dei titoli (Allegato 2).


