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Prot. n. 3345/D4

Ariccia, 23/05/2016
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020
PON FESR “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. ASSE II – Azione 10.8.1
Cod. identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015- 71 CUP: B79J16000660006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. 9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020);
VISTA
la propria nota del 23/05/2016 Prot. n. 3339 con la quale è nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Italia IUSI;
VISTO
il D.LGS n. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO
il DPR n. 275/1999 – Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti del 14/09/2015;
TENUTO CONTO che l’Istituzione Scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016,
è stata autorizzata ad attuare il progetto presentato, “Tutti in Line@”, con un
finanziamento di € 18.090,60 (Asse II infrastrutture per l’istruzione – codice
progetto:10.8.A1- FESRPON – LA – 2015 – 71);
VISTA
la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
VISTO
il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli Esperti esterni, approvato dal
Consiglio d’Istituto il 04/02/2016 delibera n. 13;
VISTO
l’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il
conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE;
VISTO
che allo scadere dei termini per la presentazione delle candidature nessuno del
personale interno si è proposto di rivestire l’incarico di COLLAUDATORE;

TENUTO CONTO della determina prot. n. 3202 del 16/05/2016 con la quale si stabilisce di

procedere al bando esterno per collaudatore;
VISTA
la necessità di nominare un esperto per il collaudo del progetto di cui trattasi;
VISTO
il DI n. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
TENUTO CONTO che le risorse previste per l’attività di collaudo ammontano ad € 180,00;
VISTO
il dispositivo prot. n. 583 del 9/2/2016 con il quale è stato predisposto
l’inserimento del progetto nel PA 2016;

INDICE
Il presente bando di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore di cui al
Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015.
L’esperto “COLLAUDATORE” avrà il compito di:






Provvedere al collaudo del cablaggio realizzato negli edifici scolastici dell’IC “Vito
Volterra” (anche in tempi diversi, secondo quanto stabilito dal Dirigente Scolastico
a seguito della realizzazione delle reti);
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate
nell’offerta della ditta fornitrice;
Redigere i verbali di collaudo;
Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il DSGA per qualsiasi problematica
dovesse nascere relativamente al progetto FESR.

L’incarico avrà una durata complessiva di 5 ore, da svolgersi dalla sottoscrizione del contratto di
prestazione d’opera occasionale alla consegna e messa in funzione del materiale da parte della
ditta aggiudicatrice nei vari locali ad essi adibiti, necessariamente entro il 29/7/2016, salvo
proroghe da parte del MIUR, ed il compenso orario omnicomprensivo (lordo stato) corrisposto
sarà di € 33,15, così come indicato nel “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti
esterni” approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 04/02/2016 e dalla normativa vigente.
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.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che il contratto, come prestazione d’opera intellettuale occasionale e non continuativa,
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Nel caso di personale subordinato eventualmente all’obbligo autorizzativo, sarà cura
dell’interessato presentare la dovuta liberatoria.
Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o, comunque, durante l’esecuzione del servizio,
dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione, degli offerenti, determina la
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria di questa
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze
dell’aggiudicatario.
Costituirà motivo di risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. Mancato rispetto del divieto di subappalto;
2. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase
contrattuale;
3. Violazione dell’obbligo di riservatezza;
4. Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti
minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto questa Amministrazione ne darà comunicazione per iscritto
all’aggiudicatario.
La risoluzione dà a questa Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in
danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più rispetto a quello previsto.
Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione secondo il modulo allegato.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.
La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà pervenire, in busta chiusa,
entro le ore 13.00 del giorno 31/05/2016 alla Segreteria della Scuola indirizzata a:
Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Vito Volterra”
Via Strada Nuova snc
00072 Ariccia (RM)
Non sono accettate domande inviate tramite fax ed e-mail.
Sul plico contenente la domanda e il relativo curriculum , dovrà essere indicato il mittente e
dovrà essere apposta la seguente dicitura “Candidatura alla selezione di n. 1 Esperto
Collaudatore – Avviso Pubblico Prot. n. 9035 del 13/07/2015 - PON 2014/2020”.
I criteri di valutazione per la selezione degli esperti di cui all’oggetto sono stabiliti dal
“Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera del 04/02/2016.
Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt. 33 e 40.

La valutazione dei titoli esibiti sarà effettuata da una Commissione di valutazione presieduta dal
Dirigente Scolastico, che procederà alla valutazione qualitativa e alla comparazione dei curricoli e
delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e coerenti ai contenuti e agli obiettivi
specifici delle attività da svolgere.
Al termine della valutazione dei CV, si elaborerà una graduatoria, resa pubblica mediante
affissione all’albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica, tenendo conto della tabella di
attribuzione del punteggio allegata al presente avviso, entro la giornata successiva alla
presentazione delle istanze.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida pervenuta.
L’Istituzione Scolastica conserverà agli Atti i risultati della valutazione comparativa dei curricula, i
curricula stessi e una trasparente motivazione delle scelte operate.
Questo ufficio si riserva di contattare, una volta esaurito il procedimento, i candidati che
risultassero idonei per un colloquio con il D.S.
Quanti non otterranno specifica comunicazione dovranno ritenere che la loro richiesta non è stata
accettata.
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
Esperto Collaudatore
TITOLI
1

2
3

PUNTI
Esperienza specifica nel settore

Pregresse esperienze di collaborazione con istituzioni
scolastiche nell’ambito di progetti afferenti lo specifico
intervento
Pregresse esperienze di collaborazione con altre
istituzioni scolastiche

8
(per ogni anno)
5
(per ogni anno)
4
(per ogni anno)

4

Esperienze/competenze nel campo delle tecnologie
innovative

2 punti per certificazione
(max 5 titoli valutabili)

5

Esperienze/competenze di progettazione di attrezzature e
laboratori attinenti al progetto

1 punto per ogni esperienza
(max 10 punti)

6

Laurea Specialistica

3

7

Laurea Triennale

2

Diploma

1

8

In caso di parità di punteggio si aggiudica la prestazione al più giovane di età.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti secondo la normativa vigente, con i quali
saranno stabilite: la durata degli stessi, l’attività da svolgere e la retribuzione lorda onnicomprensiva (al
lordo degli oneri sociali e fiscali, IVA se dovuta),.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a
chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate.
Tutela della Privacy
I dati di cui la Scuola entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.L.vo
196/2003 e successive modifiche.
Il seguente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line della scuola, Sito web :
www.icvitovolterra.gov.it e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Roma e provincia, con l’invito ai
Dirigenti Scolastici di darne ampia diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Italia IUSI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

Al Dirigento Scolastico
Istituto Comprensivo
“Vito Volterra”
Di Ariccia
OGGETTO: domanda di partecipazione al bando esterno per la selezione di n. 1 Collaudatore Reti
LAN/WLAN
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato a _________________
Il___________ residente a __________________________ in via __________________________
Tel ____________ cell____________________ e-mail ___________________________________
Codice Fiscale ________________________________
Chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del procedimento
dei progetti di infrastrutture – Collaudatore

Titoli posseduti

Punteggio

Punteggio

(compilazione riservata al
docente)

(compilazione riservata alla
Comm. Tecnica)

Esperienza specifica nel settore
p.8 per ogni anno
Pregresse esperienze di collaborazione con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti afferenti lo specifico intervento
p. 5 per ogni anno
Pregresse esperienze di collaborazione con altre istituzioni
scolastiche p.4 per ogni anno
Esperienze/competenze nel campo delle tecnologie innovative
2 punti per certificazione (max 5 titoli valutabili)
Esperienze/competenze di progettazione di attrezzature e
laboratori attinenti al progetto
1 punto per ogni esperienza (max 10 punti)
Laurea Specialistica 3 p.
Laurea Triennale 2 p.
Diploma 1 p.
Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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. 445/2000;
Il sottoscritto dichiara di:
1. Essere cittadino italiano o ________________ (paese facente parte UE);
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Non essere collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 196/03 (codice
in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Ariccia, __________

In fede __________________________________

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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DICHIARAZIONE
DEL PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto __________________________________________________,
nato a ____________________________ (Prov. _______) il ______________________,
residente a __________________________ (Prov. ________) CAP______________
in via _______________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità1:
o Di essere in possesso di partita IVA n. ______________, in qualità di lavoratore
autonomi/libero professionista e di rilasciare regolare fattura;
o Che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla
gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge 8/8/95, n. 335;
o Di essere/non essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria;
o Di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico;
o Di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione
occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto;
o Che a partire dal 1 gennaio 2000 i compensi corrisposti per la suddetta attività sono/non
sono da assoggettare al contributo INPS di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge
n. 335 dell’8/8/95, nella misura dell’18% (ovvero del 27,72).
Il sottoscritto si impegna a comunicare definitivamente entro il 30/6 dell’anno successivo ogni
variazione relativa al reddito sopra dichiarato.
Data, _____________

Firma _________________________

