LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Prot.n° 1881/C14
Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-267

Feltre, 12 aprile 2016

Codice CUP C96J15001590007
Avviso interno di selezione Progettista e Collaudatore
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
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;
VISTO l'avviso pubblico 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 (FSER)-Obiettivo Specifico
10.08 “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.”
VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 29/10/2015 e del Consiglio di Istituto del 04/11/2016
CONSIDERATO che il Liceo Scientifico Statale “Giorgio Dal Piaz” di Feltre con nota MIUR
prot.n°AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 è risultato beneficiario di €. 22.000,00 (Codice Progetto 10.8.1.A3
FESRPON-VE-2015-267) di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
VISTE le Linee Guida per la gestione dei Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 - Istruzioni e Disposizioni per
la realizzazione degli interventi emanate dal M.I.U.R.;
C OM U N ICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica per la selezione
di:
N. 1 progettista
N. 1 esperto collaudatore
per l'attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'avviso pubblico 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 (FSER)-Obiettivo Specifico 10.08 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
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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.
Compiti del Progettista:
- Provvedere alla progettazione esecutiva ed effettuare accurato sopralluogo dei locali destinati alle dotazioni
tecnologiche e multimediali oggetto del progetto.
- Predisporre il piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;
- Dovrà verificare la corrispondenza tra le attrezzature offerte e quelle richieste nel piano acquisti e tra le attrezzature
ordinate e quelle fornite.
- Provvedere all'aggiornamento della piattaforma ministeriale in relazione a tutte le operazioni previste dalla
procedura in collaborazione con il D.s.g.a.
- Procedere su direttiva del Dirigente Scolastico alle eventuali modifiche della matrice acquisti in piattaforma.
- Redigere i verbali della propria attività completi di tutti gli elementi utili e normativamente necessari.
- Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il D.s.g.a. per qualsiasi problematica in merito al piano FESR,
partecipando alle riunioni funzionali alla corretta realizzazione del progetto.
Compiti del collaudatore
-

Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
Redigere i verbali del collaudo finale.

Presentazione delle domande
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze INFORMATICHE.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 22 aprile 2016 brevi
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa
fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Valutazione delle domande
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 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:
□
□
□
□
□
□

Laurea in ingegneria informatica, matematica o equivalente (punti 12);
Laurea triennale nuovo ordinamento informatica, matematica o equivalente (punti 9);
Diploma scuola secondaria superiore indirizzo tecnico (punti 6);
Anzianità di servizio (punti 0,50 per ogni anno)
Certificazioni informatiche/specializzazioni (punti 4 per ogni certificazione)
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (punti 4 per ogni esperienza)
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’albo della scuola.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Non è previsto alcun compenso per le
attività sopradescritte.
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti
ci cui al citato D. lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
F.to* Gian Pietro Da Rugna
(*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)

All’Albo della Scuola
Al Sito Web www.liceodalpiaz.gov.it
Ai Docenti e al Personale A.T.A. – Loro e-mail
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Giorgio Dal Piaz” di FELTRE
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA / COLLAUDATORE
…l… sottoscritt… ________________________________________________________________________
In sevizio in qualità di _____________________________ con contratto a tempo ______________ presso il Liceo
Statale “Giorgio Dal Piaz”
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la realizzazione del PON FESR suddetto
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
- PROGETTISTA
- COLLAUDATORE
A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 D.P.R.
n. 445-00, dichiara quanto segue:
a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico
b) Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte;
c) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;
d) Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Feltre ____________

FIRMA ____________________________

ALLEGATO Privacy
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e,
pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per
la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
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Cognome e nome ___________________________________________________
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
Punti
(da compilare
a cura del
candidato)
Laurea in ingegneria informatica, matematica o equivalente
(punti 12);
Laurea triennale nuovo ordinamento informatica, matematica o
equivalente (punti 9);
Diploma scuola secondaria superiore indirizzo tecnico (punti 6);
Anzianità di servizio (punti 0,50 per ogni anno)
Certificazioni informatiche/specializzazioni (punti 4 per ogni
certificazione)
Altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza (punti 4 per
ogni esperienza)
TOTALI

Riservato alla
Commissione

Massimo
punti 12

Massimo
punti 10
Massimo
punti 8
Massimo
punti 4
Massimo
punti 34
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