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Ai docenti
Al Personale ATA

Alla RSU di Istituro

AII'AIbO

OGGETTO: Awiso per la selezione di una figura interna di Progettista/Collaudatore
nell'ambito del Progetto 10.8.1.81-FESRP0N-LA-2019-3g "Laboratori di lingue,,

cuP E84F17000250006

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

Visto I'awiso pubblico 37944 del1,2/1,2/2017 "Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESRJ Obiettivo specifico 10.8 * Diffusione della società della.onor."na
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 MIUR prot. AOODGEFIDI9SSg det 20/04/2}fi di autorizzazione del progefto
10.8.1.81-FESRPON-LA-2018-38 di acquisizione di forniture per il laboratorio di linguJ per
l'importo complessivo di € 24.ggg,gS [lVA Inclusa].

VISTE Le disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2AM-2020 - edizione 2018 - prot. MIUR n. 149g del A9/02/201g.

VI§TO il decreto del dirigente scolastico prot. n. 1358 del28/05/2A1,8, relativa all'assunzione
nel programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente awiso,
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autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di Euro
24.999,95;
VISTO il D.l. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.283 del L9/7212077
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto in oggetto è necessario awalersi e selezionare
Figure di adeguato profilo professionale.

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-381per le seguenti atrività:

N. 01 Progettista

N. 01 Collaudatore

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:

LJ competenzeinformatiche
2] titoli coerenti con I'incarico da svolgere
3J partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque

anni

It PROGETTISTA DOVRA':
1J svolgere Ie attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla

predisposizione del relativo capitolato tecnico per'acquisto dei beni e servizi.
2J visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare

indicazionesulla predisposizione degli stessi.
3] registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al

PianoFESR
4) redigere iverbali relativi alla sua attività
5] realizzare scheda per Ia comparazione delle varie offerte
6) partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento

IL COTTAUDATORE DOVRÀ:
1] ad awenuta consegna prowdere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico
2)

3l
a

a

a

verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di
tutte leattrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e
quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
redigere i verbali di collaudo
verificare l'esistenza delle licenze d'uso del saftware installata ove previste
verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati

Le attività di proqettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente. Gli interessati, possono produrre domanda
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sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae stilato neì formato europeo, da

indirizzare al Dirigente Scolastico dell'ITIS G. Armellini e farla pervenire presso gli Uffici di
Segreteria [sezione protocolloJ entro e non oltre Ie ore 13.00 del 21/06/2018. Non farà
fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà 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

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa
istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L'attribuzione degli in carichi awerrà tramite prowedimento.
La durata dell'incarico è stabilita in n.ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in €
239.99 (lordel per il progeffista ed in € 1\9,99 flordeJ per il collaudatore onnicomprensivi e
sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'lstituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione, I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a ver:ificare la posizione giuridico-
economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs' L96/2003. ll
presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'lstituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Dante

")
*ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. B2/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Laurea

Esperienze nell'uso delle TIC
Anche con autodichiarazione

Progettazione o collaudo

Punti 40 (maxJ

Punti 20 (max)

Nell'ambito di PON FESR Punti 40 fmax
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MODULO DI DOMANDA CONFERIMENTO INCARICO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL'ITIS G. ARMELLINI

L.go Beato Placido Riccardi, 1-3

00146 ROMA

-l/l_ sottoscritt.- nat.- a 

-il 

-l-l-e 
residente a

e via -n._ cap.-prov.-status

professionale codice fiscale tel'

fax.._..-e-mail

Di poter svolgere attività
FESRPON-LA-2018-38

A tal fine allega:

CHIEDE

di Progettista/Coltaudatore nell'ambito del PROGETTO "10.8.1..81-

o curriculum vitae in formato europeo

o altra documentazione utile alla valutazione [specificare)

Il /la sottoscritt_si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato

dal Dirigente scolastico dell'lstituto proponente'

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita previste dalla

normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico'

Il/la sottoscritt.- autorizzaal trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L,vo n. L96/2003, per le

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione'

li- Firma


