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UNIONE EUROPEA MIUR

PROGETTISTA E COLLAUDATORE

Progetti PON FESR "Scuola a Distanza"
Codice Autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-92

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" 2014- 2020;

VISTO Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/-10459 del 05/05/2020, con la quale
viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso
sopradetto e contraddistinto dal codice 10.8.6AFESRPON-PU2020-92;

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto del 15/05/2020 - delibera n. 4, con cui il Progetto è stato
assunto in bilancio;

VISTA la nota "Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti" pubblicata dal MIUR con Protocollo n.
0034815 del 02-08-2017;

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore,
"Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità";

CONSIDERA TO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di
PROGETTISTA e COLLAUDATORE per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di
requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso;

INDICE

ilseguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali

per il reclutamento di N. 1 "Progetti sta" e n. 1 "Collaudatore" in organico dell'Istituzione
scolastica al fine di acquisire le candidature dei docenti intemi e valutame i curricula per le seguenti
azioni:

Documento informatico firmato digitalmenle da COSIMO MARCELLO CASTELLANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



6 ore a €17,50 l'ora

TIPOLOGIA
FIGURA

DURATA e COSTO AZIONI DA REALIZZARE
ORARIO

PROGEITIST A

1. Programmazione dell' acquisto di contenuti digitali, beni,
attrezzature e servizi;

2. Programmazione e coordinamento delle attività afferenti il
progetto;

3. Registrazione, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi
Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR per quanto di
propria competenza;

4. Compilazione delle matrici degli acquisti;

5. Compilazione di un timesheet con il monte ore e le attività
svolte

6. Collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Direttore
S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del piano medesimo.

COLLAUDATORE 4 ore a €17,50 l'ora

1. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;

2. Collaborare con l'Istituto per verificare la corrispondenza dei
beni acquistati e degli eventuali adeguamenti eseguiti rispetto
al progetto stilato dall'Istituto;

3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificame la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara indetto dall'Istituto;

4. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;

5. Redigere un verbale dettagliato di collaudo dei beni e degli
eventuali impianti realizzati;

7. Compilazione di un timesheet con il monte ore e le attività
svolte

6. Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. e con l'Esperto
progettista per tutte le problematiche relative al progetto, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del piano medesimo
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.

Si precisa, preliminarmente, che il candidato deve essere anche in possesso di:

A. Competenze Informatiche: il candidato dovrà dichiarare esplicitamente, pena 1'esclusione dalla
selezione, di possedere le competenze informatiche necessarie all' attuazione degli interventi e
l'interazione con il sistema informativo di gestione della programmazione afferente il progetto
su specifico sito MIUR.

B. Conoscenza del progetto PON FESR "InnoTecnoDad": il candidato che presenta domanda per
il presente Avviso pubblico di selezione deve conoscere i contenuti e gli impegni di cui
all'Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 riferito al progetto autorizzato, anche in
riferimento al percorso specifico di formazione e di accompagnamento nella realizzazione e
nella attuazione del progetto.



TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura, a pena escl~s!on~, sul mo~~lo. in ~llegat~
(ALL.1), debitamente sottoscritta, corredata da una dettagliata autoc~rt1flC~zlOn.econ l indicazione de~
titoli e delle esperienze professionali posseduti e comprensivo dell autonzzaZIOne al trattamento del
dati.
Per le esperienze in precedenti PON indicare codice pro~et~o completo .e se?e di eff~ttuazione. Per le
esperienze in precedenti progetti nell' ambito del PNSD indicare denorrunaztone e azione del progetto
e sede di effettuazione.

Alla richiesta di candidatura (All.l ) dovrà essere allegata:

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, essa dovrà contenere:

• autocertificazione
• la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione

alle gare di acquisto.

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata (non farà fede il timbro postale ma il protocollo
con data e ora di ricezione) o in alternativa all'indirizzo bree03100g@istruzione.it o consegnata a
mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria della Direzione, entro e non oltre le ore 12.00 del
27Il 0/2020. Il plico dovrà recare esternamente l'i ndicazione "Candidatura Progetti sta -Collaudatore
per progetto PON FESR Smart Class".

CRITERI DI VALUTAZIONE

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione che è parte integrante del
presente bando. Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria di merito provvisoria, che
sarà affissa all'Albo e pubblicata sul sito dell'Istituto.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria potranno essere presentati
eventuali reclami, decorsi i quali si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

In caso ~i rinuncia alla no~ina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procedera al regolare scornmento della graduatoria di merito.

Spazio
Spazio

CRITERI Punteggi riservato
al riservato

candidato alDS

Laurea vecchio ordinamento o Voto fino a 90 su 110 2p
specialistica/magistrale nuovo
ordinamento Voto da 91 a 99 4p

Valo da 100 a 107 6p
Voto da 107 a 110 8p
Voto da IIOa 110 e lode 10p

Diploma di istruzione secondaria
superiore (in subordine) 3 punti

Pregresse esperienze di gestione di (2 punii per ogni esperienza)
progetti PON-FESIFESR e PNSD

MAX 8 punti
Pregresse esperienze in progetti e o (I punto per ogni esperienza)
attività innovative per la didattica

MAX 4 punti



Esperienze maturate nell'ambito (2 punti per ogni anno di incarico)
attraverso il conferimento di incarico
di coordinamento (vicario, Funzione MAX 6 punti
strumentale)

Incarico nell' ambito del PNSD (1 punto per ogni anno di incarico)
(Animatore Digitale e Team
dell' innovazione) - Responsabile MAX 3 punti
gestione laboratorio informatico

* . , , . .,A panta di punteggio precedera Il candidato pru giovane .

ATTRIBUZIONE INCARICO

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con ilDirigente
scolastico.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito della scuola e comunicati al professionista
prescelto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.lgs.l96/2003 i dati personali forniti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 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 verificare la posizione
giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione sul sito della scuola.

Allegati:

1. Allegato 1: domanda di partecipazione

2. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

3. Autocertificazione



13/10/2020

Confermare la partecipazione all'indagine

U8R PUGLIA (rilevazioni@pugliausr.gov.it) RICEVUTO il 13/10/2020
Il:17:33 >

A: BREE03100G@istruzione.it
ccnbree03100g@istruzione.it

Egregio/a BREE031 OOG,

Questa e-mail le è stata inviata per confermarle che ha completato correttamente il questionario intitolato Conto
Consuntivo 2019 e che le sue risposte sono state salvate. Grazie per la partecipazione.

Se ha ulteriori domande circa questo messaggio, la prego di contattare USR Puglia all'indirizzo e-mail
sergio.albanese@istruzione.it.

Cordiali saluti

USR Puglia
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