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Prot. n. 2617/C14

San Donà di Piave, 29 aprile 2016
A tutto il personale del Liceo “Montale”
All’Albo On Line del Liceo “Montale”
Al Sito Web del Liceo “Montale”

BANDO INTERNO
per il RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON-FESR-VE-2015-247
Progetto 10.8.1.A3- CUP: E76J15001440007
per la realizzazione di ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO “Montale”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ovvero " 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;
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del Liceo “Montale” che in data 24.11.2015 ha all’unanimità
approvato l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015, 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del Liceo “Montale” che in data 09.11.2015 ha all’unanimità
approvato l’adesione all’Avviso pubblico prot. n.12810 del 15 ottobre 2015, 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del Liceo “Montale” che in data 24.11.2015 ha approvato
l’inserimento del progetto relativo all’Avviso pubblico prot. MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” nel POF del Liceo “Montale” a.s. 2015/16;
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale del
MIUR (per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale) ha trasmesso all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno
finanziario;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff.
IV del MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico del Liceo “Montale” che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, compreso, al posto n. 247, nella graduatoria definitiva approvata con
nota prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 ed autorizzato il finanziamento di € 21.981,75;
VISTO il decreto del DS del Liceo “Montale” n. 2347/C14 del 15/04/016 di assunzione al bilancio (P.A. 2016)
del FINANZIAMENTO relativo al PROGETTO 10.8.1.A3-FESR-PON-VE-2015-247 per € 21.981,75
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del Liceo “Montale” che in data 02.03.2016 ha all’unanimità
approvato (dell. nn. 6 e 7) i criteri per la selezione tramite bando interno delle figure di sistema del
“PROGETTISTA” e del “COLLAUDATORE” per tutti i progetti FESR-PON-VE-2015;
VISTO e RILEVATO tutto quanto più sopra esposto che costituisce parte integrante del presente avviso;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione
del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-247 nelle attività di Progettista (n. 1) e di Collaudatore (n. 1).
Il Progettista dovrà:
1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi;
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
4. redigere i verbali relativi alla sua attività;
5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento
ll Collaudatore dovrà
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dal DS del Liceo “Montale”;
2. verificare -di concerto con il delegato della ditta appaltatrice- il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto, per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
Le attività di progettista e di collaudatore sono tra loro incompatibili: restano, pertanto, ferme le
incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Gli interessati, possono produrre domanda1, da indirizzare al DS del Liceo “Montale” e farla pervenire
-esclusivamente in formato digitale- agli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 6 maggio 2016,
(farà fede il protocollo con ora di ricezione).
La selezione -tra tutte le candidature pervenute entro il termine di cui sopra- avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Possesso di titolo di studio di tipo tecnico (punti 2 per diploma scuola secondaria di II grado ind.
tecnico/professionale; punti 5 per laurea in ingegneria/informatica/fisica);
Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (punti 1 per ciascun titolo);
Consolidata esperienza nel coordinamento di progetti rivolti al consolidamento della cultura digitale e
dell’innovazione tecnologica nella scuola (p. 1 per ciascun progetto coordinato);
Comprovata conoscenza dei contenuti tecnici, della conformazione e della struttura della rete informatica
già esistente nell’Istituto (p. 1 per ogni anno di svolgimento incarico di responsabile tecnico funzionamento
rete interna);
Consolidata conoscenza tecnica delle caratteristiche della dotazione digitale dell’Istituto (p. 1 per ogni
anno di svolgimento incarico di responsabile funzionamento dotazioni tecnologiche);
Consolidata esperienza in commissione acquisti dotazioni tecnologiche dell’Istituto (p. 1 per ogni anno di
partecipazione alla Commissione Acquisti);
Incarico di collaudatore attrezzature tecnologiche dell’Istituto (p. 1 per ogni anno di svolgimento incarico).

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo On-line dell’Istituto. Il Liceo “Montale” si
riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso è forfetariamente stabilita in € 200,00 per il progettista ed in € 150,00 per il
collaudatore, onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali.
Trattandosi di bando rivolto al personale interno all’istituzione scolastica, tutti i dati personali già in possesso
del Liceo “Montale” o appositamente forniti dagli aspiranti per la partecipazione al bando, saranno trattati -in
ottemperanza ai disposti del D.lgs.196/2003- secondo le modalità esplicitate e regolamentate dal Titolo XXIII
“Regolamento Privacy” del vigente “Regolamento d’Istituto” del Liceo “Montale”.
ll presente bando viene reso pubblico mediante affissione all'Albo On-line all’indrizzo web
www.liceomontale.it

Il Dirigente Scolastico
Marina DRIGO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

1

Senza necessariamente allegare -in quanto personale interno all’istituzione scolastica che già possiede tutta la certificazione dei
titoli/competenze/esperienze acquisite- curriculum vitae in formato europeo.

