ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO NERVI
Via Antica Romana di Quinto, 63b- GENOVA- 16166
Tel. 010-321611 C.F. 95160110102
e-mail : geic86300r@istruzione.it
Sito Web: www.icquintonervi.edu.it

Prot. N. 1729 -IV.5

Genova, 06/07/2020

• All’Albo
• Al sito internet della scuola
• Al DSGA
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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”- Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali - Smart class. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo prot. 4878 del 17/04/2020
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-93 Aule Digitali – CUP 32G20001090007

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “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 D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il Progetto Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-93 Aule Digitali;
VISTO il D.M. 762 del 22/11/2018;
VISTO l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la
presentazione dei progetti PON FESR Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 10.8.6A Centri scolastici digitali - Smart class;
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto prot. 1024390;
VISTA la nota del M.I. prot. 10292 del 29/04/2020 di pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti
valutati ammissibili;
VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 13/05/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 14/05/2020;
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione degli impegni organizzativi e finanziari del Progetto
al Programma Annuale 2020 prot. 1359-IV.5 del 18/05/2020;
VISTE le Linee Guida “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’individuazione degli esperti interni;
VISTA la necessità di nominare un esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di n. 1 esperto interno collaudatore.
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
•
•

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 e con il D.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.
TABELLA DI VALUTAZIONE
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto
della normativa vigente del D.I. n. 129/2018. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula,
in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e
l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di collaudatore.
Trascorso il termine previsto dal presente avviso, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum
Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e
verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati:

Titolo

punti

Docente di ruolo

10

Membro del Team per l’Innovazione Digitale

10

Animatore digitale

10

Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici

10

Docente corsi aggiornamento attinenti alla didattica digitale e all’uso delle TIC

3 max 15

Formazione PSDN/LIM/TIC

5 max 15

Esperienze pregresse in qualità di collaudatore in progetti attinenti al settore richiesto

3 max 15
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Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS/etc..)

5 max 15

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di collaudatore è richiesta l'assenza di qualsiasi
collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per
la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà elaborata sulla base
della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale.
L'incarico sarà conferito al primo candidato della graduatoria. Si precisa che sarà conferito anche in
presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai
requisiti di partecipazione sopra indicati.
COMPENSI
L’impegno richiesto e il compenso relativo sono i seguenti:
- n. 5 ore corrispondenti a € 87,50 compenso lordo dip. (€ 116,11 lordo Stato)
.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli
correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico,
dovrà essere inoltrata in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica di questa istituzione scolastica
geic8630r@istruzione.it tassativamente entro e non oltre il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003, così
come modificato dal D. Lgs. 101/2018. La controparte si obbliga a comunicare
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tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di
partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi
al rapporto di cui all'oggetto.
Allegati:

1.

Modello di domanda di partecipazione (All. 1)

2.

Scheda autovalutazione titoli (All. 2)

Il Dirigente scolastico
Prof. Marzio Angiolani
Documento firmato digitalmente

