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OGGETTO: avviso di selezione di esperto progettista - esperto collaudatore
progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-533 SMART CLASS imparo meglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “IMPARO
MEGLIO”che prevede la realizzazione di acquisti per la realizzazione di star class per le
scuole del primo ciclo e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti;
VISTA la nota prot. AOODGEFID-10332 del 30/04/2020 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo IMPARO MEGLIO – codice 10.8.6A - FESRPON - SI - 2020-533 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 13.000,00;
Considerato che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare figure di
elevato profilo professionale in possesso di competenze specifiche
EMANA
Bando interno per la selezione di esperto progettista e esperto collaudatore per il progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-533 SMART CLASS imparo meglio
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PRESTAZIONI RICHIESTE
L’Esperto Progettista
• Dovrà provvedere alla predisposizione del progetto e alla sua relativa presentazione tramite
la piattaforma telematica dei Fondi strutturali Pon
• Dovrà espletare tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico
• Predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi
• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti
• Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano acquisti
• Registrare nella piattaforma telematica dei Fondi strutturali Pon tutti i dati relativi
• Redigere i verbali relativi
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, per tutte le problematiche relative
• Partecipare a tutte le riunioni necessarie a buon andamento delle attività.
L’Esperto collaudatore dovrà:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di gara indetto dall’istituto,
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di
costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione
della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale,
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere
il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati,
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto,
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato,
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono
tuttavia prevedersi collaudi a campione,
• In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione
diverso da quello già esaminato,
• I risultati del collaudo potranno essere di: conformi alle richieste contrattuali, dalla ditta, con
successiva nuova sottoposizione a collaudo.
Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all’art. 46 del D.I. n. 44/2001.
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Si tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM
6.8.1997 n. 452.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Tutti gli interessati possono presentare domanda utilizzando il modello allegato corredato di
curriculum vitae entro le ore 11:00 del 7/7 .
La graduatoria sarà stilata dalla Commissione Giudicatrice composta dal DS e dal DSGA
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:
TITOLO/ESPERIENZA

PUNTI

laurea specifica (indirizzo scientifico)

10

magistrale
Altra laurea magistrale

7

Laurea triennale

5

Altri titoli

3

Certificazioni informatiche

3

Esperienze pregresse specifiche

4

Esperienze pregresse settore informa-

4

tico

Costituirà titolo di precedenza l’appartenenza a questa istituzione scolastica .
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’istituto e comunicati al diretto interessato.
COMPENSI
il compenso orario lordo è quello fissato dall’Avviso che prevede:
Per il progettista l’1,5%
Per il collaudatore l’1%
e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento.
TRATTAMENTO DATI
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In applicazione del Dlg 196/2003, i dati personali saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto

F.to digitalmente da
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