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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DEtt'

U

NIVERSITA' E DETLA RICERCA

Ufficio Scolostico Regionole per

il

Lozio

LICEO SCI ENTIFICO STATATE

" Tereso Gullqce Tolotto

prot.

^

"

lttA{ iìri",
Roma, 15 Giugno 2015

BAN DO RECLUTAMENTO COLLAU DATORE

Progetto: 10.8.

1.A2-FES RPON-LA-2015-120'Am pl

iamento reti Ian"

Cup: 186t76000210007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando AOODGEFID\9035 (FESR) Circolare straordinaria POR;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFLD1LT6Z del 2010112016 di approvazione ed il relativo finanziamento del
PON FESR " 10. 8;1.A2-FESRPON-LA -2O15-12O"
;

pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'aulorizzazione all'awio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:

VISTA

la

Progetto : 10.8. 1.A2-FES RPON-LA-2015-120'Ampl iamento reti Ian"

VISTA la delibera delConsiglio di lstituto del30 Marzo 2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;

VISTO il Regolamento di lstituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell'art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 - Codice degliAppalti Pubblici;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
201412020;

CONSTDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori,
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;

GONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con
Decisione C(2O1,41 n.9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
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ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l'intera procedura, che rende impossibile, in particolare,
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i
termini minimi per la presentazione dei ricorsi:

DISPONE

Aifini dell'implementazione del Piano lntegrato degli lnterventi "Ampliamento reti lan" si awia la procedura
per la selezione e il reclutamento di esperti interni all'lstituto a cui affidare incarichi di collaborazione

aifini

occasionale per la prestazione dell'attività di COLLAUDATORE

Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-120'Ampliamento

del seguente progetto:

reti Ian"

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l'incarico di COLLAUDATORE per
l'attuazione del seguente progetto;

Progetto :

10. 8. 1.A2-F

ES

RPO

N

-LA-2015-120 "Am

pl

i

amento reti

I

a

n"

Prestazioni Richieste per il collaudo.
L'esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsit dalle idicazioni specifiche relative
att'implementazione di progetti autoizzali reperibilisulsito MIUR al link " Fondi Strutturali". I particolare
dovrà:

.
o

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature specifiche;
Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati
e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato dell'ordinativo di fornitura dell'lstituto;

.
.
o
o

Collaudare le attrezzalure ed ibeni acquistati in base al progetto specifico;
Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamentiverificati;
Collaborare con il DS, il DSGA e il progettista;
Redigere iverbali relativi alla propria attività;
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Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionatidalGruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione

dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
(N.B non vi sono criteri predefiniti in assoluto così come non vi sono punteggi previsti; la valutazione è

a

discrezione dell'amministrazione appaltante sempre in relazione altipo difornitura richiesto. Quindi sia ititoli
che le esperienze possono essere diverse e con punteggi diversi. L'elenco che segue è puramente
indicativo)

1

Voto =110+lode pt. 10

Laurea in lngegneria o lnformatica

Max 10

Voto>100<110 lode pt.

Voto <100 pt. 6
2

Diploma di Perito lnformatico o Elettronico

Qualsiasivoto pt.

3

Attestati relativi a corsi diformazione
specifici su reti wifi

Per ogni attestato punti 5

Max 30

4

Anzianità di docenza

Per ogni anno punti 0,20

Max 8

Punti 5

5

lncarico
L'attribuzione dell'incarico awerrà con contratto di prestazione d'opera occasionale.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall'incarico.
COMPENSO

E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di€ 75,00 (euro settantacinque,00).

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa lstituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà prowedere 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
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interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indiizzale al Dirigente Scolastico dell'lstituto e pervenire all'ufficio disegreieria
utilizzando l'apposito modello.ALLEGATO 1" e "ALLEGATO 2'predisposto in calce alla presente), entro le

ore 12,00 del giorno 20t0612016 (non farà fede il timbro postale) con l'indicazione "Selezione esperto
progettista progetto cod. 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-120'Ampliamento

reti lan", con le seguenti

modalità:

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmps46000l@pec.istruzione.iU

- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre iltermine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non veranno 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
ititoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.

Altermine della selezione, che awerrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all'albo on-line del sito web dell'lstituzione Scolastica.

Disposizioni Finali
Ai sensidel D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'lstituto si impegna altrattamento dei dati personalidichiaratisolo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani lntegrati di lntervento.

ll presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione
http ://www. I iceoqu llace. it/

Fac-simile domanda
Al Dirigente Scolastico

