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Tel. /Fax 0965/795349 www.nostrorepaci.gov.it
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Prot. n° 5495/VII.8 del 16/11/2020
Al Personale scolastico interessato
Albo
Sito web
Atti
OGGETTO: Reclutamento collaudatore per l’attuazione del Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD- AZIONE #7 - prot. n.
30562 del 27-11-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;

VISTO

il progetto d’Istituto presentato entro i termini;

VISTA

la graduatoria relativa all’Avviso27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di
apprendimento innovativi – Azione #7 PNSD”, nella quale l’I.I.S. “L. Nostro –
L. Repaci” si è utilmente collocato;

VISTA

l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto
dirigenziale Prot. n. 1260 del 22/03/2019;

VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO

che per
la
realizzazione del
progetto
si
rende
necessario procedere all'individuazione della figura professionale di un
esperto collaudatore;

DISPONE
si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto interno all’Istituto
a cui affidare l’incarico per la prestazione dell’attività di COLLAUDATORE.
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Prestazioni richieste per il collaudo
Il collaudatore dovrà:
 verificare la corrispondenza e funzionalità delle strumentazioni tecnologico - scientifiche e
degli arredi forniti dalla Ditta aggiudicataria 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, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
 accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità della fornitura da parte
della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;
 redigere i verbali dettagliati relativi all’attività di collaudo .

Compenso
Il collaudatore svolgerà n° 10 ore di attività e il compenso sarà rapportato ai costi orari unitari
previsti dal vigente CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola.
L’aspirante collaudatore sarà selezionato dalla Commissione, appositamente costituita,
attraverso la comparazione dei curricula.
Nella selezione si terranno presenti i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:

Titolo
Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica e/o

Punteggio
Punti 10

Elettronica e Matematica
Per ogni titolo culturale ed esperienza professionale nel

Punti 3

Max punti 12

Punti 3

Max punti 12

settore scientifico ed informatico
Per ogni collaudo in progetti PON – POR - PNSD

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se
corrispondente alle esigenze progettuali.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età
(Art.2c.9L.191/98). L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione
d’opera occasionale.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato,
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte
o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae in formato europeo,
dovranno pervenire,in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
21/11/2020

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

rcis03600q@pec.istruzione.it.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché
quelle prive della documentazione.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di
eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.

PER LA PARTECIPAZIONE SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE IL MODULO ALLEGATO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maristella Spezzano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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AL Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “Nostro Repaci”
di Villa San Giovanni (RC)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato a ___________________________________ il __________________ CF _________________________

Residente a _______________________________ in Via ____________________________ n. ___________

Email ____________________________________________ cellulare ________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per l’attuazione del Progetto
di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSDAZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018

A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
Titolo
Laurea in Informatica, Ingegneria
Informatica e/o Elettronica e Matematica
Per ogni titolo culturale ed esperienza
professionale nel settore scientifico ed
informatico
Per ogni collaudo in progetti PON – POR PNSD

Punteggio

Riservato
al candidato

Riservato
alla
Commissione

Punti 10
Punti 3
Max punti 12
Punti 3
Max punti 12

Si allega Curriculum Vitae.
Data ___________________________

Firma ______________________
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