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Protocollo vedi segnatura

All’ALBO
Al sito web della Scuola

Oggetto: 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 –
“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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei
relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.

Bando di selezione interna per il conferimento degli incarichi di
PROGETTISTA e COLLAUDATORE

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
VISTA la candidatura cod. 1008902 presentata da questo Liceo in data 09/03/2018,
schedulata con prot. 1548 del 09/03/2018
VISTA la Lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 10012 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato
i Progetti di questo istituto: “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” (10.8.1.B1FESRPON-VE-2018-1) e “Laboratori professionalizzanti” (10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-14) che
costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità
della spesa
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2018 di acquisizione nel Programma
Annuale 2018 del finanziamento previsto per l’iniziativa in oggetto
VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" pubblicate con nota MIUR
prot. n. AOODGEFID/I588 del13/01/2015

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche
VISTA la necessità di individuare le figure professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE
per la realizzazione dei progetti;
VISTA la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività di formazione (MIUR
AOODGEFID prot.34815 del 2/8/2017);
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO EMANA
un BANDO DI SELEZIONE
per il reclutamento di personale interno per i ruoli di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il
Progetti: “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” (codice 10.8.1.B1-FESRPONVE-2018-1) e “Laboratori professionalizzanti” (codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-14)”.
Gli incarichi saranno assegnati a soggetti diversi, stante l’incompatibilità fra i due ruoli, (R.D.
827/1924, capo V).
COMPITI DEL PROGETTISTA
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di
laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi di:
✓ predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature
previste dal suddetto progetto;
✓ conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni
per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
✓ verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti
(capitolato tecnico);
✓ controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
✓ provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
✓ redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
COMPITI DEL COLLAUDATORE
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di
laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi di:
✓ verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto
indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
✓ collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere;
✓ accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica;
✓ provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei
partecipanti.

Condizioni per la partecipazione.
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da
indirizzare al Dirigente Scolastico dell ’ I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E
“L. LUZZATTI”
Viale Trento, 1 36078 Valdagno

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 al presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre
le ore 12.00 del 09 luglio 2018, in Segreteria con dicitura Progetti: “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base” (10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-1) e “Laboratori
professionalizzanti” (10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-14)” Codice 10.8.1.A5-FESRPON-PU2017-1 - candidatura ‘PROGETTISTA’, oppure candidatura ‘COLLAUDATORE’, debitamente
corredata, pena esclusione, da:
- Allegato 1
- curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici.
Si specifica che saranno prese in considerazione solo le istanze debitamente compilate che
riporteranno i titoli e le esperienze professionali valutabili per l’incarico per cui ci si candida;
L’assenza di uno dei documenti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la
consegna dell’istanza oltre il termine indicato.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi
dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli della tabella sottostante, alle
competenze, alle professionalità richieste, in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni
relative al PON-FSE.

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Valutazione
Punti 10/100
5/100
Punti 5/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. p 20/100
Punti 5 per incarico max
20/100
Punti 5 per incarico max
20/100

1. Affidamento incarichi
Al il personale selezionato sarà affidato un incarico occasionale la cui retribuzione sarà di euro
17,50 per ora (lordo dipendente, come previsto dal CCNL del personale del Comparto Scuola,

tab. 5 e 6, per le ore di straordinario).
Per il PROGETTISTA è previsto un compenso pari a 2 6 ,64 ore (€466,32 lordo dipendente,
€618,382 lordo stato) e per il COLLAUDATORE è previsto un compenso pari a 13,40 ore
(€234,66 lordo dipendente, €311,39 lordo stato).
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà
corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del
Ministero.
Il PROGETTISTA e il COLLAUDATORE selezionati saranno convocati dal Dirigente scolastico
per il conferimento dell’incarico.
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con
richiesta al candidato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata decadenza dall’incarico.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
2. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Afra Gecele, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
3. Modalità di pubblicizzazione del presente avviso
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola.
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste alla segreteria
dell’I.I.S “ L. Luzzatti” o contattando direttamente il Dirigente Scolastico all’indirizzo email VIIS00300P@istruzione.it
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Afra Gecele
(Firma apposta digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005)

Al Dirigente del I.I.S. “L. Luzzatti”Valdagno
Scheda candidatura PROGETTISTA - COLLAUDATORE

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a ______________________________ il ________________ C.F. ______________________
residente a __________________________
tel.(fisso e cell.) ________________________

Via _______________________________________
e-mail __________________________________

CHIEDE di partecipare alla procedura di selezione
con riferimento all’Avviso prot.
del …./…../…….. per l’incarico di
PROGETTISTA
COLLAUDATORE
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
• essere in possesso di competenze specifiche correlate al contenuto dell’intervento
• possedere adeguate competenze, anche non certificate, di tipo informatico, nell’utilizzo di
Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di comunicazione
multimediale
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
Progetti: “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” (10.8.1.B1-FESRPON-VE2018-1) e “ Laboratori professionalizzanti” (10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-14)”

Allegati:
1. Curriculum Vitae
2. Documentazione (in copia) di eventuali certificazioni

VALDAGNO,
Firma

