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Prot. N 268/C14

San Lazzaro di Savena, 25/01/2018
All’Albo on line
Al Sito Web
A tutto il Personale della Scuola
Agli Atti

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE
“Atelier Creativi” - Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 – CUP H66G18000000008
Progetto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto MIUR 11/03/2016 n. 157 con il quale sono stati destinati fondi alla realizzazione
di Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del
primo ciclo di istruzione;

VISTO

l’Avviso pubblico MIUR n. 0005403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del PNSD;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n.12 del 13/04/2016 di approvazione del progetto “Atelier
Creativi;

VISTO

il Decreto Direttoriale MIUR del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali e
di ammissione al finanziamento, nella quale il progetto “Atelier Creativi” di questo Istituto
risulta utilmente collocato al posto n.98 con punti 83,00;

VISTA

la nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di
trasmettere la pertinente documentazione amministrativa, compresa la richiesta sottoscritta
dal Dirigente Scolastico di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA

la nota prot. 0020598 del 14/06/2017 con la quale il MIUR comunica l’ammissione al
finanziamento del progetto per € 14.987,50;

VISTA

la Determina prot. n.259 /C14 del 25/01/2018 relativa alla nomina del R.U.P.;

VISTO

il Programma Annuale dell’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto in data
13/02/2017;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico del 17/11/2017 relativo all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato e la successiva delibera n. 54 del 17/11/2017 Consiglio d’Istituto;

PRESO ATTO

dei criteri per l'individuazione del personale interno ed esterno, relativamente alle figure del
progettista e del collaudatore, di cui alle delibere del 16/04/2017 n. 5 e del 17/11/2017 n. 54,
rispettivamente del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto

DETERMINA,
ai fini della realizzazione del Progetto ATELIER CREATIVI di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di
esperti interni all’Istituto cui affidare incarichi di collaborazione per la prestazione dell’attività di ESPERTO per la
Progettazione ed il Collaudo.
All’uopo
EMANA
il seguente Bando interno, riservato esclusivamente al personale di questa Amministrazione, per il reclutamento di n.
1 (uno) esperto cui affidare l’incarico della Progettazione per l’attuazione del progetto Atelier Creativi autorizzato e n. 1
(uno) esperto cui affidare l’incarico di collaudatore.
Art.1:
PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il Progettista dovrà:












curare la progettazione esecutiva del progetto autorizzato, al fine di acquisire le dotazioni multimediali e gli
arredi necessarie per la sua completa attuazione;
predisporre il piano acquisti (capitolato tecnico), secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico, per consentire l’indizione della relativa gara d’appalto;
redigere e sottoscrivere dettagliati verbali relativi all’attività svolta;
tenere aggiornati il registro delle firme delle presenze;



coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici;



collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto,
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dello stesso,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Art.2:
PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDATORE
Il collaudatore dovrà:


Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel











Bando di Gara indetto dall’Istituto;
Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, la loro
efficace funzionalità e la rispondenza alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre
trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine
contrattuale;
Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale
di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;
Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di software installati ove previsti;
Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
Il collaudo deve riguardare la totalità delle forniture oggetto del contratto;
Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all’art 36 D.I. n. 44/2001.
Art. 3:
CRITERI DI SELEZIONE

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari affini con l’incarico da ricoprire (informatica,
matematica, fisica, ingegneria, architettura ...)
Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 20/100

Esperienze di progettazione/collaudo in ambito progetti PON FESR

Punti 10/100

Pregresse esperienze reti LAN

Punti 3/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la
Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Certificazioni informatiche (ECDL,EIPASS...)

Punti 5/100

Incarichi di responsabilità nella gestione e cura del laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico
max Punti 15/100
Punti 3 ogni corso
max Punti 15/100
Punti 1 per incarico
max Punti 5/100
Punti 8/100
max Punti 4/100

Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti alla professionalità richiesta
Incarico Funzione strumentale coerente con l’espletamento dell’incarico
Gestione del sito
Anzianità di servizio nell’Istituto (1 punti per anno)

Punti 10/100

Punti 5/100

Art.4:
INCOMPATIBILITÀ PER IL PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Sono tra di loro incompatibili le attività di Progettista con quelle di Collaudatore.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente dell’Area
V.

Art.5:
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, corredate di Curriculum Vitae in formato Europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto e fatte pervenire all’Ufficio di Segreteria, esclusivamente utilizzando gli appositi modelli “Allegato 1” e
“Allegato 2”, in calce alla presente, entro le ore 11.00 del 02/02/2018 (non farà fede il timbro postale).
Saranno accettate le istanze pervenute con le seguenti modalità:
- consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;
- via pec all’indirizzo BOIC88100B@pec.istruzione.it;
- a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al Protocollo della scuola e non
quella di invio) in busta chiusa con la seguente dicitura:
Candidatura Esperto Progettista -Progetto: “Atelier Creativi” - CUP H66G18000000008
Candidatura Esperto Collaudatore - Progetto: “Atelier Creativi” - CUP H66G18000000008
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell’aspirante, a
pena di esclusione della domanda.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione.
L’ Istituto si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.

Art.6:
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.

Art.7:
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line del sito web dell’Istituto. La graduatoria affissa all’Albo avrà carattere
provvisorio, con valore di notifica agli interessati. Avverso tale graduatoria si potrà inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva.
Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare solo il docente collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito e per il quale procederà all’assegnazione dell’incarico.

Art.8:
COMPENSI
Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà rapportato ai compensi orari indicati
nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato.
 (€ 253,30 compenso lordo onnicomprensivo) per il progettista;
 (€ 46,45 compenso lordo onnicomprensivo) per il collaudatore.
Si precisa che il compenso sarà liquidato solo a conclusione delle attività e ad avvenuta erogazione dei finanziamenti
ministeriali.

Art.9:
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.lgs. 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.

Art.10:
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando di selezione viene reso pubblico mediante:
Affissione all’Albo on line di Istituto;
Pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo: www.ic1sanlazzarodisavena.gov.it
Documenti allegati: Allegato 1, Allegato 2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Turci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo N. 1
San Lazzaro di Savena

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA /
COLLAUDATORE progetto “ATELIER CREATIVI” CUP H66G18000000008
Il/La sottoscritto/a___________________________________(cognome e nome)

nato/a

________il ________________C.F. ______________________ Residente in
__________

via/Piazza___________________________________

______________e-mail-

n.civ.

_____________________________

________________ prov.

______________________ prov.
________Telefono__________cell.
titolo

di

studio

posseduto___________________________ conseguito presso__________________ .
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
______________________________________________________________________________,
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico (barrare un solo incarico):
o Esperto Progettista o
Esperto Collaudatore
per il seguente progetto:
“Atelier Creativi” - Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 – CUP H66G18000000008
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,
dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali, ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista (Allegato n.2);
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente
Scolastico.Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.lgs n . 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data _____________________

FIRMA ____________________________________

Allegato 2
Scheda riepilogativa Titoli di _________________________________________________
(Cognome e nome)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO
PROGETTISTA /COLLAUDATORE
“Atelier Creativi” - Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 – CUP H66G18000000008

Attribuitisi
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

dal
candidato

Diploma di laurea in aree disciplinari affini con
l’incarico da ricoprire (informatica, matematica, fisica,
ingegneria, architettura ...)
Diploma di istruzione secondaria superiore

Assegnati dalla
commissione

Punti 20/100
Punti 10/100

Esperienze di progettazione/collaudo in ambito progetti
PON FESR
Pregresse esperienze reti LAN
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Certificazioni informatiche (ECDL,EIPASS...)
Incarichi di responsabilità nella gestione e cura del
laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici
Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

Punti 10/100
Punti 3/100
Punti 5/100
Punti 5/100

Gestione del sito

Punti 5 per
incarico
max Punti 15/100
Punti 3 per corso
max Punti 15/100
Punti 1 per
incarico
max Punti 5/100
Punti 8/100

Anzianità di servizio nell’Istituto (1 punti per anno)

max Punti 4/100

Incarico Funzione strumentale coerente con
l’espletamento dell’incarico

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.
Data _____________________ FIRMA ____________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Turci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993

