ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

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” Azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-749 “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo”
C.U.P.: B86J20000090007

A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
All’Albo Online
OGGETTO: Avviso per il reclutamento di personale interno per il ruolo collaudatore –
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 196/2008 disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
VISTA la proposta di strategia didattica digitata sulla piattaforma GPU;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. “Realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”, 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 e successive modifiche e
integrazioni
VISTO l’approvazione del Consiglio d’Istituto alla presentazione della candidatura del 30/06/2020,
delibera n. 310;
VISTO l’approvazione del Collegio dei Docenti alla presentazione della candidatura del 17/07/2020,
delibera n. 415 – Verbale n. 49;;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/21962 del 16/07/2020 e la nota MIUR prot. AOODGEFID/22966
del 20/07/2020 relative all’autorizzazione del progetto ed è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche” in Sicilia;
VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio, delibera n. 315 del 05/08/2020;
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VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito
nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
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 l’art. 31 Commi 1 e 3 del D. Lgs. 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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominino, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione;
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
dalla Commissione Europea
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
RILEVATA
collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-749
le delibere degli OO.CC. con cui vengono fissati i criteri per la selezione di un esperto
VISTE
progettista e di un esperto collaudatore per i progetti FESRPON.

EMANA
il presente Bando interno per la selezione e il reclutamento della figura nella funzione di collaudatore in
servizio presso l’I.I.S. “M. Raeli” di Noto da utilizzare per la realizzazione degli interventi inserito nel
Progetto cod. n. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-749 “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo
ciclo”:
Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE
COLLAUDARE

PRODURRE
REDIGERE

tutte le attrezzature acquistate, accertando la corretta esecuzione contrattuale e
attestando la conformità dell'esecuzione, anche sulla scorta delle prove funzionali o
diagnostiche stabilite nella documentazione;
tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i
requisiti richiesti dal piano tecnico;
i verbali relativi alla sua attività.

Il ruolo di collaudatore è incompatibile con il ruolo di progettista nello stesso intervento.
Art. 2 – DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case
degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19.
Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato
nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.
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Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI
Per candidarsi alla funzione di collaudatore, ciascun docente interno, dovrà possedere i seguenti requisiti:
 possesso del titolo di accesso ad una delle seguenti Classi di Concorso A026, A027, A040, A041,
A042, A047, B015, B016, B017.
Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
Tabella di valutazione per il collaudatore:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Diploma di scuola superiore attinente al settore specifico
Laurea, specialistica o vecchio ordinamento, attinente al settore specifico
(conseguita con qualunque punteggio)
Integrazione punteggio laurea conseguita con votazione sup. a 100/110 per ogni
punto superiore al 100
Integrazione punteggio laurea conseguita con la lode
Master universitario di almeno 60 CFU attinenti all’attività richiesta
Possesso di certificazioni informatiche
Partecipazione a corsi di formazione su TIC o nuove metodologie didattiche

Punti
3

Max
3

8

8

0,2
1
2
2

2
1
6
6

1

4

2

8

2

8

4

4

Esperienza, nel settore specifico, con Istituzioni scolastiche come collaudatore
Formatore in corsi di formazione sulle TIC o sulle nuove metodologie didattiche
Abilitazione alla libera professione e iscrizione all’albo o al Collegio attinenti al
settore specifico

Per la scelta, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso connesse, il
Dirigente Scolastico seguirà i seguenti criteri:
1. Verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) entro i
termini indicati dal presente bando di selezione completa di tutti gli allegati richiesti.
2. Selezionare i candidati in base al maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione collaudatore
(ALLEGATO 2).
3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
La graduatoria provvisoria di merito, verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa pubblica
a mezzo circolare interna pubblicata sul sito web.
Avverso le graduatorie provvisorie sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini
indicati nello stesso provvedimento.
Le graduatorie definitive verranno pubblicate successivamente sull’Albo online dell’Istituzione scolastica.
Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum,
purché completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il presente
bando.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria.
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I docenti interni interessati dovranno presentare una domanda per ciascun intervento a cui si vuole
partecipare. Le domande in cui sono selezionate contemporaneamente più moduli non verranno valutate per
l’inserimento nelle varie graduatorie.
1) la candidatura va presentata entro le ore 13,00 del 14/12/2020, viste le condizioni legate
all’emergenza epidemiologica, nel seguenti modo:
______________________________________________________________________________________________________________________
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573859 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it
E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it
Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. RAELI” NOTO



via PEC, all’indirizzo sris016007@pec.istruzione.it, con gli allegati firmati e scansionati in
pdf/a, per i docenti provvisti di PEC (Posta Elettronica Certificata).

2) I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 1);
b) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO 2);
c) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli
richiesti;
d) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03
(ALLEGATO 3)
e) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Art. 6 – COMPENSI
Il compenso orario per il collaudo è di € 23,22.
Il compenso massimo è di € 60,00 (sessanta/00) onnicomprensivo.
Art. 7 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione
dei Fondi Nazionali e Comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento o la
sospensione delle attività. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso
relativo alle ore di corso effettivamente svolte.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e
il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione
Scolastica, Dott. Antonio Consiglio
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:




ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-749 – Incarico di collaudatore.
ALLEGATO 2 – Scheda di Valutazione dei Titoli – collaudatore.
ALLEGATO 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs
n. 196/03

Noto, li 04/12/2020
Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLATICO
Dott. Concetto Veneziano
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