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Prot. N. 1771/C24

Lodi Vecchio 31/08/2017


Agli atti
 Al sito

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNI

PNSD Azione7# “Atelier Creativi"
TITOLO: “I.c.a.r.” idea, crea, anima, racconta

CUP: E26J16001140007

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche";
 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
 VISTO il decreto del MIUR n. 157, del 17 marzo 2016, per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche
del primo ciclo di istruzione nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
 VISTO l'avviso pubblico del MIUR prot. 5403, del 13 marzo 2016, per la partecipazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi
nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
 VISTO l’autorizzazione del C.d.I. a inserire l’I.C. “Gramsci” nella procedura di selezione con delibera 48
del 26 aprile 2016
 VISTO l'allegato 9 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l'istituto Comprensivo "
Gramsci-Scuola Secondaria Gramsci" di Lodi Vecchio compare tra le istituzioni collocate in posizione
utile 233 LOIC80300E SECONDARIA I GRADO A. GRAMSCI LODI VECCHIO 69,56 nel limite dell'importo
complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del MIUR n. 157 del 1 marzo 2017
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 CONSTATATO il buon esito del caricamento in piattaforma della documentazione richiesta, tra cui la
richiesta di acconto del 30%, la promessa e conseguente erogazione dell’acconto di 4500 €
 VISTA la determina dirigenziale Prot. N. 1710/C24 del 03/08/2017 che investe la Dirigente Scolastica del
ruolo di RUP del seguente progetto: PNSD Azione7# “Atelier Creativi" TITOLO: “I.c.a.r.” idea, crea,
anima,racconta
CUP: E26J16001140007
 VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
 ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare,
rispettare i termini minimi per la presentazione dei ricorsi

DISPONE
l'avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto, in servizio presso il
medesimo negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, a cui affidare l'incarico di:
-

ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del seguente progetto: PNSD Azione7#
“Atelier Creativi" TITOLO: “I.c.a.r.” idea, crea, anima,racconta
CUP: E26J16001140007

-

ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo della strumentazione hardware e software da
acquistare nell’ambito del seguente progetto: PNSD Azione7# “Atelier Creativi" TITOLO: “I.c.a.r.”
idea, crea, anima,racconta
CUP: E26J16001140007
EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di:
-

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del seguente progetto: PNSD
Azione7# “Atelier Creativi" TITOLO: “I.c.a.r.” idea, crea, anima,racconta
CUP:
E26J16001140007

-

N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo della strumentazione hardware e software da
acquistare nell’ambito del seguente progetto: PNSD Azione7# “Atelier Creativi" TITOLO: “I.c.a.r.”
idea, crea, anima, racconta
CUP: E26J16001140007
LE CARICHE NON SONO CUMULABILI
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1. Prestazioni richieste per la Progettazione Esecutiva
Il progettista dovrà occuparsi:
1.1 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
1.2 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
1.3 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle
matrici degli acquisti;
1.4 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero
rendere necessarie;
1.5 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta
1.6 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
2. Prestazioni richieste per il collaudo
Il collaudatore dovrà occuparsi:
2.1 di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte
e nel contratto di affidamento della fornitura;
2.2 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
2.3 di provvedere alla redazione del verbale di collaudo;
3. L’attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono
3.1 Presentazione delle domande
Gli interessati possono produrre domanda (utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”
predisposti in calce alla presente), spuntando la casella relativa al ruolo per il quale intendono concorrere,
debitamente corredata da curriculum vitae nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico
dell’IC "A. Gramsci" e da far pervenire a mano o a mezzo elettronico, inviandolo alla casella mail
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istituzionale loic80300e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 7 settembre 2017. Non
saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Dal curriculum allegato alla
domanda di partecipazione si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli culturali, le attività
professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all'incarico oggetto del Bando. La
stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle
informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs.
196/2003.
3.2 Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà 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.
3.3 Compenso
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun
incarico. 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. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
3.4 Modalità di selezione
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, con la
comparazione dei curricula seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Si procederà al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dal Bando. Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che
possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
3.5 Titoli accesso
Il presente procedimento aperto a soggetti interni a questa Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti
richiesti.
3.6 Criteri di valutazione
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro (DS, DSGA, 1 assistente amministrativo
successivamente individuato), appositamente costituito, attraverso la comparazione dei curricula sulla base
della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
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Titoli ed Esperienze lavorative
Punti
Laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento attinente alle tematiche
4
del corso
Diploma di istruzione secondaria superiore
3
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore o progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto o in progetti settore
Punti 6 per ogni
multimediale, realizzati presso l'istituzione scolastica emanante il
esperienza (max 18 punti)
presente bando
Funzione strumentale multimedialità e/o Responsabile laboratorio
informatico presso istituti scolastici informatico presso istituti scolastici

Punti 3 per ogni anno
(max 21 punti)

Totale punteggio

max 46

3.7 Affidamento dell’incarico
Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio.
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse
non siano state prodotte già in sede di presentazione dell’offerta.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle
dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella
graduatoria.
3. Tutela del trattamento dei dati
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Tiziana IECCO.
4. Pubblicizzazione
Il presente bando interno è pubblicato sulla home del sito web dell’istituzione scolastica:
http://www.scuolalodivecchio.gov.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Tiziana Iecco
firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo n. 39/93

