I.C. “TRAINA”
PON finanziato al 50% dal FESR e al 50% dall’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europ.)
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-380 “Nuovi Traguardi”

Prot. n.3924/4/01/17
Circolare n°195

del 24/06/2016
A tutti i docenti della Scuola
SEDE
e.p.c. al D.S.G.A

CIRCOLARE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI
UN COLLAUDATORE del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-380 “Nuovi Traguardi”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "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 i 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 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento'' approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto verbale n. 3 del 26/10/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l'anno scolastico 2015-2016 e la successiva del PTOF per il triennio 2016/2019 verbale n. 2 del
14/01/2016;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione10.8.1.A1 del PON - " Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001" Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo
finanziamento;
Vista la delibera verbale n. 3 del 12/02/2016 di assunzione in bilancio del progetto;
Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni;
Vista la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento della
attività di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto;
Visti i compiti che potranno essere richiesti al collaudatore;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
INDICE
una selezione interna per titoli comparativi al fine di individuare n° 1 ESPERTO COLLAUDATORE
delle apparecchiature e delle opere realizzate il progetto sotto specificato
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.1. A1

10.8.1. “A1 FESR PON-SI-2015-380”

NUOVI TRAGUARDI

Gli interessati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 GIUGNO
2016 quanto segue:
1. Domanda di partecipazione come da modello allegato;
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo comprovante le abilità tecnicheinformatiche;
3. eventuali titoli relativi alle attività svolte in qualità di collaudatore di PON FESR
2007-2013 e 2014-2020
REQUISITI RICHIESTI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I requisiti minimi richiesti per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti:
1. competenza sull’utilizzo e la funzionalità delle apparecchiature acquistate.
Attribuzione dell’incarico e compenso del collaudatore
Il D.S. con il DSGA provvederà alla valutazione delle domande validamente pervenute e formulerà
la graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico, anche in presenza di una sola
richiesta. L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal dirigente scolastico che conferirà
l’incarico mediante contratto di prestazione d’opera occasionale.
Incombenze del COLLAUDATORE
Fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, il COLLAUDATORE si
impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga:
 Accertarsi che le etichette siano incollate su ogni singolo elemento acquistato con i fondi
del progetto di sua competenza;
 a controllare, verbalizzare e registrare, in maniera assolutamente scrupolosa e alla
presenza del collaudatore della Ditta fornitrice, che le caratteristiche tecniche, la quantità
e la funzionalità di ogni singolo elemento acquistato per la realizzazione del progetto,
corrispondano a quanto riportato sui data-sheet e sulla distinta d’ordine della fornitura;
 in presenza di eventuali discordanze o di anomalie di funzionamento riscontrate durante il
collaudo, provvederà a contattare la ditta fornitrice segnalando sia telefonicamente che via
fax le anomalie riscontrate e suggerendo le operazioni necessarie al completamento
corretto della fornitura, del collaudo e della chiusura del progetto.
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Compenso e oneri fiscali
Il compenso del collaudatore è di 185,00 euro lordi onnicomprensivi, corrispondenti ad un
impegno orario di 5 ore a 37,00 euro/ora durante le quali dovranno essere svolte tutte
le attività sopra indicate anche se il tempo effettivamente impiegato dovesse essere
maggiore.
In base alla legislazione vigente il corrispettivo spettante è assoggettato alla imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Pertanto, di tali 185,00 euro lordi onnicomprensivi, il collaudatore sarà personalmente
responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e di ogni altro adempimento previsto
dalla normativa vigente in relazione al compenso a lui corrisposto.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità, da parte dell’ISTITUTO, dei fondi
comunitari-Nazionali-Regionali relativi al POR FESR A1 da realizzare.
Griglia di valutazione dei titoli e delle competenze
Titolo di studio
titolo
Punteggio attribuibile
Diploma secondario di 2° grado
10
Diploma tecnico
15
Laurea in informatica o similare
20

Punti attribuiti

Competenze e titoli specifici inerenti ai PON FESR
Votazione
Punteggio attribuibile
Collaudatore dei PON FESR
2 puntI per ogni collaudo indicato
Max 6

totale

Il Dirigente Scolastico
Carmelo La Porta
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. TRAINA”
Oggetto:
Domanda per la partecipazione alla selezione di COLLAUDATORE del PON
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-380 “Nuovi Traguardi”

Il sottoscritto

, nato a

__, il

____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in
__
c.a.p.

__________, via

________, Tel.

, n.
_______, e-mail

__

_______________

letti attentamente la circolare e i compiti del collaudatore, dichiara di possedere i REQUISITI
RICHIESTI:
pertanto chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE del PON FESR E1.
A tal fine, si allegano alla presente domanda tutti i documenti richiesti nella circolare.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla
legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del
curriculum e dei titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad
esibirne gli originali.
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini della
selezione.
firma _______________________________________
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