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Prot. N. ~5'2.~ del ~tD'L ~(0

Agli Atti
Alle Istituzioni scolastiche
della Provincia di Messina

Al sito web dell'Istituto - Sez. PNSD #7

OGGETTO: RIAPERTURA BANDO
AVVISO SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO
COLLAUDATORE
Realizzazione di "Ambienti di Apprendimento Innovativi" e per le competenze
chiave, emanato dal MIUR nell'ambito del "Piano Nazionale per la Scuola
Digitale" (#PNSD) - Azione #7 "Piano Laboratori" - Avviso Prot.
AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018
CUP: F42G19000190001- CIG: Z902A4EOC7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche" Art. 7 c. 6 e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n.59;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega del Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione eper la semplificazione amministrativa";
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924,n.827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
SS.mm.ll.;
la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti e, in particolare, l'art. l, commi 56-58 e 62, che prevede che il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare
e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia
digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA





VISTO
CONSIDERATO

VISTO

VISTA
VISTA
RILEVATO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

RILEVATA

VISTA

adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
il Decreto del MIUR 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;
che, nell'ambito "Strumenti" del PNSD, si prevede di realizzare "Ambienti di
apprendimento innovativi" ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati
con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica
l'utilizzo delle tecnologie;
l'Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/30562 del 27-11-2018 con cui il
MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi
#PNSD - Azione #7;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 28/11/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 22/19B del 28/11/2018;
che l'US "F. Maurolico" di Messina ha presentato in data 17/12/2018 istanza
di partecipazione corredata della relativa proposta progettuale;
la comunicazione di ammissione al finanziamento N. 1066 del 29/07/2019,
assunta a protocollo con n. 8848 del 22/10/2019, con il quale è stato
comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito
dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. AOODGEFID/30562, per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo
pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente
quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;
la determina relativa alla nomina del RUP Prot. N° 306 del 15/01/2020;
la variazione al Programma annuale deliberata dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 23/12/2019 Verbale n" 1 con Decreto di Assunzione in Bilancio per
l'Esercizio Finanziario 2019 Prot. N° 315 del 15/01/2020 del progetto
autorizzato;
ilD. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Istituto che definisce i criteri di selezione degli
Esperti/Tutor interni ed esterni dell'istituto, per l'attuazione dei progetti
finanziati con fondi del MIUR e della comunità Europea, disciplina
l'attribuzione degli incarichi nonché specifica i massimali retributivi;
l'art. 4 c.8.c dell'avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018
riferito alle spese generali, tecniche e di organizzative nella misura massima
del 5% del contributo;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento delle attività di collaudo nell'ambito del progetto "Ambienti di
Apprendimento Innovativi" e per le competenze chiave, emanato dal MIUR
nell'ambito del "Piano Nazionale per la Scuola Digitale" (#PNSD) - Azione
#7 "Piano Laboratori" - Avviso Prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre
2018
la determina dirigenziale Prot.n. 398 del 20/01/2020 relativa alla ricerca di n.
1Esperto progettista.

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale di questa Amministrazione

scolastica, per il reclutamento di N. 1 (uno) Esperto cui affidare di collaudatore per l'attuazione del

progetto "Ambienti di Apprendimento Innovativi" e per le competenze chiave, emanato dal MIUR





nell'ambito del "Piano Nazionale per la Scuola Digitale" (#PNSD) - Azione #7 "Piano

Laboratori" - Avviso Prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018.

Art. l

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDATORE

L'esperto collaudatore dovrà:

• provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;

• verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell' offerta

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore SGA e con l'Esperto progettista per

eventuali problematiche relative al Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento

innovativi nell' ambito del PNDS Azione #7, al fine di soddisfare tutte le esigenze che

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo;

• controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;

• redigere ilverbale del collaudo effettuato.

• accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della

fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto

dall'Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR;

• compilare Time Sheet personale.

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 dei nominativi dei partecipanti,

compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale.

Si specifica che l'incarico di collaudatore è incompatibile con l'incarico diprogettista.

Art. 2

CRITERI DI SELEZIONE

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

TITOLO DI STUDIO

Laurea p.2 o (in alternativa) Diploma p.l

TITOLO DI STUDIO SPECIALIZZAZIONE

Corsi di perfezionamento p.I (Max 3)
Corsi di specializzazionep.l (Max 3)
Corsi di formazione p.I (Max 3)

Masterp.2
Dottorato di Ricerca p.2

Altra Laurea afferente alla fattispecie contrattuale p.3





1 punto per certificazione
(fino ad un massimo di 3 punti)

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Art.3

INCOMPATIBILITÀ PER IL PROGETTISTA

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:

• art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16aprile 2013, n.62);

• art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);

• art. 14, comma 4, lettera e), del vigente CCNL per ilpersonale dirigente dell'Area V.

Art.4

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le istanze, corredate di Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al

Dirigente Scolastico dell'IIS "F. Maurolico" e fatte pervenire all'ufficio di segreteria,

esclusivamente utilizzando gli appositi modelli "Allegato 1" e "Allegato 2", in calce alla presente,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/02/2020 (non farà fede il timbro postale).

Saranno accettate le istanze pervenute con le seguenti modalità:

• consegna brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;

• via PEC all'indirizzo meis02900x@pec.istruzione.it;

• a mezzo posta (raccomandata RIR; farà fede la data di acquisizione al protocollo della scuola e

non quella di invio) in busta chiusa con la seguente dicitura:

Candidatura Esperto Collaudatore

Progetto "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD"

CUP: F42G19000190001

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare, in calce, la

firma dell' aspirante, a pena di esclusione della domanda.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione.

L'istituto si riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura purché valida.

Art. 5

GRADUATORIA





La graduatoria sarà stilata da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e da

un docente, secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.

Art. 6

RINUNCIA E SURROGA

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di

merito di cui all'art. 5.

Art.7

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on line del sito web dell'Istituto. La graduatoria affissa

all'albo avrà carattere provvisorio, con valore di notifica agli interessati. Avverso tale graduatoria si

potrà inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza

di reclami, la graduatoria diverrà definitiva.

Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare solo il docente collocato m

posizione utile nella graduatoria di merito e per il quale procederà all'assegnazione dell'incarico.

Art. 8

INCARICHI E COMPENSI

L'incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d'opera e il pagamento del

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,

entro il limite previsto dal piano finanziario del progetto.

Il compenso relativo all'attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà pari ad € 300,00

(trecento/OO)onnicomprensivo.

Si precisa che tale compenso sarà liquidato solo a conclusione delle attività e ad avvenuta

erogazione del finanziamento ministeriali.

Art.9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), i dati personali

richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto.

Art.IO

DIFFUSIONE DEL BANDO





Il presente bando di selezione viene reso pubblico mediante:

• affissione all'albo on line dell'istituto;

• pubblicazione sul sito web della scuola all'indirizzo https://www.maurolicomessina.edu.it/.

Documenti allegati:

Allegato 1

Allegato 2





Allegato 1

Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 Esperto
collaudatore.
Progetto "Ambienti di Apprendimento Innovativi" e per le competenze chiave, emanato dal
MIUR nell'ambito del "Piano Nazionale per la Scuola Digitale" (#PNSD) - Azione #7
"Piano Laboratori" - Avviso Prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018
CUP: F42G19000190001- CIG: Z902A4EOC7

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a provo il _

C.F. residente in _

provo Via/P.zza n. _

Tei. CelI. E-mail _

avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la figura di collaudatore nel Progetto
"Ambienti di Apprendimento Innovativi" e per le competenze chiave, emanato dal MIUR nell'ambito del "Piano
Nazionale per la Scuola Digitale" (#PNSD) - Azione #7 "Piano Laboratori" - Avviso Prot. AOODGEFID/30562 del
27 novembre 2018 - CUP: F42G19000190001- CIG: Z902A4EOC7

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per il reclutamento di n. 1 Esperto Collaudatore.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR 445/2000

DICHIARA

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali;
• ovvero ___

• di non essere stato destituito da pubblico impiego;

• • di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

• • di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

• • di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente allega:

• tabella valutazione titoli per selezione esperto progettista (Allegato 2);

• Curriculum Vitae in formato europeo;

• ogni altro titolo utile alla selezione.

lIlLa sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico.

lIlLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso affmché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _
Firma-----------

---------------------------- - -- --_. . -------





Allegato 2

Scheda riepilogativa Titoli di (Cognome e Nome)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

PER LA SELEZIONEDI N.l ESPERTO COLLAUDATORE

Progetto "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD"

Avviso Prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018

CUP: F42Gl9000190001 - CIG: Z902A4EOC7

COMPILAZION RISERVATO
E A CURA DEL ALLA
CANDIDATO SCUOLA

TITOLO DI STUDIO
Laurea p.2 o (in alternativa) Diploma p.l

TITOLO DI STUDIO SPECIALIZZAZIONE
Corsi di perfezionamento p.I (Max 3)
Corsi di specializzazione p.l (Max 3)
Corsi di formazione p.I (Max 3)

Master p.2
Dottorato di Ricerca _l!.2

Altra Laurea afferente alla fattispecie contrattuale p.3
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

l punto per certificazione
(fino ad un massimo di 3 punti)

TOTALE PUNTEGGIO

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum vitae allegato.

Data _
Firma --------


