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Il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Superiore A. Della Lucia di Feltre

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, 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 8FESR) n. 1301/2013 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 n. 3 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il POF
anno scolastico 2015/2016;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 5902 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“ per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 6 del 31/05/2016, con la quale è stato assunto a bilancio il
finanziamento ed istituito il nuovo progetto P20 del Programma annuale 2016;
Considerato che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “ed il relativo
finanziamento prevede la nomina di un esperto progettista e di un esperto collaudatore;
Atteso
dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi.
DISPONE
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del
PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”” si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui
affidare incarichi per la prestazione dell’attività di
 ESPERTO PROGETTISTA ai fini della progettazione esecutiva
 COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO
del seguente progetto:
Progetto: azione 10.8/10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-80
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EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di
 n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA ai fini della progettazione esecutiva
 n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del COLLAUDO per la verifica del progetto
PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL PROGETTISTA
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei
progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
 avere conoscenza della Piattaforma SIF2020 – gestione degli interventi- per la gestione dei PON
FESR per assistere la segreteria nell’inserimento dei documenti di competenza;
 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dal FSE “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate
dai Fondi Sociali Europei”;
 predisporre il piano acquisiti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previsti dal suddetto progetto;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle
richieste nel piano acquisiti;
 redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;
 coordinarsi con il RSPP e RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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;
PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei
progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
• 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.
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate
• provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
REQUISITI:
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
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esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;
 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione
metodologica;
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli
incontri.
Il personale da selezionare per la funzione di collaudatore non può svolgere funzioni di progettista,
direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo progetto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposto in calce alla presente), entro le
ore 12,00 del giorno 4 agosto 2016 con l’indicazione “Selezione esperto progettista/collaudatore progetto
cod. “10.8/10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-80 ”, con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: blis009002@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
COMPENSO
il compenso orario previsto e quello previsto dal CCNL personale comparto scuola – tabelle 5 e6 e sarà
assoggettato all’applicazione delle ritenute previdenziali e assistenziali secondo la normativa vigente. La
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dall’azione autorizzata
ammessa a finanziamento:
 progettista fino ad un massimo di € 440,00
 collaudatore fino ad un massimo di € 220,00
Il compenso verrà liquidato alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del
finanziamento
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
X:\Desktop\Patrizia\Pon Ambienti per l'apprendimento\attività\selezione interna progettista e collaudatore.doc

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Della Lucia"
Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l’Agricoltura
IeFP Operatore Agricolo indirizzo Selvicoltura
blis009002 – blra009012 – blta00901t
Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439840202 - Fax 043989077
e-mail:blis009002@istruzione.it - pec: blis009002@pec.istruzione.it
sito web: www.agrariofeltre.it – C.F. 00590020251

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.agrariofeltre.it

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto
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