ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO
P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA -TEL. 010/564668 FAX 010/561118
E-MAIL: geic80700c@istruzione.it – C.F. 80049430103 – Cod. Ministeriale: GEIC80700C- Sito: www.iccentrostoricoge.it

Prot.n. 2229/B18

Genova, 4 maggio 2016

COD: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-21
CUP: D36J15001750007
Al Personale I.C. CENTRO STORICO
Al Sito web
Agli atti

BANDO COLLAUDATORE
Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-21
Titolo: “Sviluppare una rete performante"

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 Fondi strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 , finalizzato
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
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”.
VISTE le delibere n. 7 del Collegio Docenti del 11/09/2015;
VISTE le delibere n. 211 del Consiglio di Istituto del 28/09/2015;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e il PTOF;
PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID-1709 del 15/01/2016 di autorizzazione dei progetti e di
ammissione al finanziamento;
VISTO l’avviso di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016;
VISTO il provvedimento Prot. n. 417 del 02/02/2016 del Dirigente Scolastico per l’assunzione a Bilancio
delle somme autorizzate riferite al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-21
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 112 del
12/02/2014;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
VISTI i Regolamenti Nazionali e Comunitari;
CONSIDERATO che il progetto in via di realizzazione prevede la fase di collaudo;
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura;
DISPONE
Ai fini dell’implementazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020 finalizzato alla realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN, l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto
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interno all’istituto a cui affidare un incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di:
-ESPERTO COLLAUDATORE

Del Progetto COD: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-21 Titolo: “Sviluppare una rete performante"

EMANA
Il seguente avviso per il reclutamento di:
N. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudo
Prestazioni richieste per il collaudo
L’esperto collaudatore dovrà:
Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Redigere i verbali del collaudo finale;
Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista per tutte le
problematiche relative al piano FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corrette e completa realizzazione del piano medesimo.
Criteri di scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal gruppo di lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento
specialistica (quinquennale) attinente alle competenze
professionali richieste (informatica, ingegneria
elettronica, elettrica o informatica). In base al voto di
laurea:

Altra laurea in discipline scientifiche. In base al voto di
laurea:

fino a 89

2 Punti

da 90 a 99

4 Punti

da 100 a 104

6 Punti

da 105 a 110

8 Punti

110 e lode

10 Punti

fino a 89

1 Punti

da 90 a 99

2 Punti

da 100 a 104

3 Punti

da 105 a 110

4 Punti

110 e lode

5 Punti

Diploma quinquennale di perito elettronico, elettrico o
informatico.

3 Punti

Docenza di ruolo in corsi di Informatica, Tecnologie
informatiche, Matematica o Fisica PNI e relativi
Laboratori.

Punti 0.5
per ciascun anno

Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, EPICT, IC3,
Microsoft, Cisco, Adobe, etc.)

Punti 1
per certificazione
max 5 titoli valutabili
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Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013.

Punti 5
per ogni esperienza
max 20 punti

Esperienze lavorative attinenti l’oggetto del progetto (es.
sistemista, tecnico di reti, amministratore di reti locali,
programmatore) in ambito extra-scolastico

Punti 5
per ogni esperienza
max 20 punti

Responsabile laboratorio informatico, elettrico o
elettronico presso istituti scolastici. Responsabile di reti
informatiche e di siti Web d’Istituto.

Punti 2
per ogni anno di
incarico
max 20 punti

Partecipazione ai corsi di formazione specifici dell'area
oggetto del progetto.

Punti 1
per corso
max 10 punti

Attività in qualità di docente o tutor o relatore in corsi o
attività di formazione per docenti organizzati o autorizzati
dall’Amministrazione ovvero in corsi IFTS e IFS

Punti 5
per ogni esperienza
max 20 punti

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale a titolo
gratuito. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Compenso
L’importo per il compenso previsto in fase di progettazione è stato successivamente destinato
ad incrementare i fondi per l’acquisto delle forniture.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o
società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria
entro e non oltre le ore 12.00 del 13/05/2016 utilizzando l’apposito modello “Allegato 1”
predisposto in calce al presente bando, corredato dalle tabelle di valutazione dei titoli posseduti,
con l’indicazione:
“Selezione collaudatore progetto 10.8.1 FESR-PON” con le seguenti modalità:
- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria
- e-mail tramite posta elettronica certificata
- posta raccomandata A/R
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine stabilito.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione
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del contratto. Al termine della selezione la Commissione elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante pubblicazione all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.
Pubblicazione delle graduatoria
La graduatoria provvisoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri
riportati nella griglia allegata al presente bando, verranno pubblicate all’albo on line del sito web
dell’istituto in data 14/05/2016.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre giorni 10 dalla
data di pubblicazione.

Disposizioni finali
Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni ministeriali
indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo on line del sito web dell’istituzione
scolastica.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Michele Raggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993.
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