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Prot. n. 10905/E2

Pesaro, lì 10/10/2018

- A TUTTO IL PERSONALE
- ALL'ALBO ON LINE
- AGLI ATTI
OGGETTO: BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 COLLAUDATORE Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017– Fondi strutturali
Europei – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi Sotto-azione 10.8.1.B2 –
“Laboratori professionalizzanti”, per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali.2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) cod. Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-4
CUP– C77D18000170007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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 (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 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;
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VISTO

l’Avviso pubblico MIUR, Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale;

VISTE

la Delibera n.58 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018 con le quali è
stata approvata l'adesione al Bando per il Progetto Programma
Operativo Nazionale (PON) 2014-2020: ” per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo
delle
competenze
di
base
e
di
laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/10009 del 20/04/2018 con la quale è
stata comunicata al Direttore Generale dell’USR Marche, a conclusione
dell’esame di ammissibilità e valutazione, l'autorizzazione all'avvio
delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi con relativo impegno
di spesa per il finanziamento dei progetti PON Asse II - Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;

VISTA

la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 con la
quale
è
stata comunicata a
questa Istituzione
Scolastica
l’autorizzazione del progetto presentato attraverso l’inserimento nel
Sistema Informativo e il relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla
realizzazione di laboratori professionalizzanti (cod. Identificativo
10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-4);

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 15/06/2018 con la quale è
stato apportata la variazione al Programma annuale dell’Esercizio
finanziario 2018 ed è stata imputata in esso l’iscrizione del Progetto P43
avente codice Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-4;
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RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell'attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-4;

CONSIDERATA la presenza di personale interno all'Istituto dotato delle
professionalità e delle competenze necessarie allo svolgimento dei
compiti richiesti;
Tutto ciò visto, considerato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
avviso,
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per
il Progetto “Laboratorio di automazione del futuro: wireless e dintorni” da
impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:

Sottoazione

10.8.1.B2

Cod.
Identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.8.1.B2Laboratorio di
FESRPON-MA- automazione del futuro:
2018-4
wireless e dintorni

Importo
autorizzato
fornitura

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 94.516,70

€ 5.483,27

€ 99.999,97

ATTIVITA' E COMPITI

Il Collaudatore dovrà:
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico.
2. Verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il corretto funzionamento
di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale
acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di
progettazione.
3. Redigere i verbali di collaudo.
4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste.
5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.
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6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni
acquistati.
Si specifica che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro
incompatibili.
REQUISITI E CRITERI
Requisito essenziale per accedere al Bando di selezione, è il possesso di una Laurea
specialistica (L.S.) o di Vecchio Ordinamento (V.O.) nei seguenti settori: Ingegneria
Elettronica e Ingegneria elettrotecnica.
In caso di più candidature, valgono i seguenti criteri di selezione con i rispettivi
punteggi:
Titoli di studio
- Laurea Specialistica (L.S.) Specifica (o Vecchio Ordinamento – V.O.), oggetto della
selezione (Ingegneria elettronica, Ingegneria elettrotecnica) (punti 8);
- Altra Laurea non specifica, V.O. o L.S. (punti 5);
- Laurea triennale Specifica (in mancanza di L.S.) (punti 4);
- Dottorato di Ricerca Specifico (punti 4);
- altro Dottorato di Ricerca non specifico (punti 2);
- Corsi di Specializzazione (annuale) e/o di Master II livello specifici (punti 3/ognuno
- max punti 6);
- Corsi di Perfezionamento (annuale) e/o Master I livello specifici (punti 1,5/ognuno
- max punti 6);
- Corsi di Specializzazione (annuale) e/o di Master II livello non specifici (punti
2/ognuno - max punti 4);
- Corsi di Perfezionamento (annuale) e/o Master I livello non specifici (punti
1/ognuno - max punti 3);
- Diploma specifico (Perito elettronico o affine) (punti 2);
- Altro Diploma non specifico (punti 1).
Titoli didattici e culturali
- Corsi di formazione attinenti alla tipologia di incarico (punti 5/ognuno, max punti
15)
- Altri titoli specifici attinenti l’incarico richiesto (punti 1/ognuno, max punti 2);
- Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3) (punti 1/ognuno, max punti 10).
Titoli professionali
- Incarichi specifici per la progettazione/collaudo di laboratori professionalizzanti
(competenze nel campo dell’automazione) (punti 3/ognuno, max punti 12);
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- Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti FESR
-

-

(punti 5/ognuno, max punti 10);
Incarichi specifici per progettista/collaudatore e/o formatore in ambienti per la
didattica per l’innovazione tecnologica (punti 2/ognuno, max punti 6);
Incarichi specifici per progettista/collaudatore e/o formatore in ambiti esterni alla
Scuola (competenze nel campo dell’automazione) (punti 2/ognuno, max punti 6);
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e
la Protezione (RSPP) o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (punti
0,5/ognuno, max punti 3);
Collaborazioni professionali con Università, Associazioni, Enti (punti 1/ognuno,
max punti 3).
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO

Le candidature saranno valutate da un'apposita Commissione, composta da un numero
dispari di membri, nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico. Al termine della
selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria all'Albo on line della
Scuola. Trascorsi 15 gg. sarà data comunicazione direttamente al candidato vincitore,
cui verrà affidato l'incarico. In caso di rinuncia alla nomina di progettista, da
comunicarsi immediatamente alla Scuola per iscritto, si procederà allo scorrimento della
graduatoria. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
INCARICHI E COMPENSI
L'incarico verrà attribuito sotto forma di provvedimento; la durata dell’incarico è
stabilita in numero di ore/giornate. Il pagamento sarà corrisposto a conclusione delle
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR e sulla
base della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla
volontà dell'Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, tenendo
presente che l'importo massimo attribuibile, come da piano finanziario, è pari al
0,366% dell'importo totale del finanziamento PON, ovvero € 365,55 lordo stato.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati:
 devono produrre domanda, compilata e firmata secondo l’Allegato A
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 devono allegare il curriculum vitae nel formato europeo
La domanda va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSIA “Benelli” e fatta pervenire
presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 24.00 del 17/10/2018. Non farà
fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
Le modalità di consegna ammesse sono:
 Posta Certificata: psri02000b@pec.istruzione.it (indicare nell’oggetto: Nome_Cognome CANDIDATURA PROGETTISTA PER PON “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI”).
 raccomandata RR (indicare nella busta: mittente, destinatario: al Dirigente Scolastico dell’IPSIA
“Benelli” di Pesaro, - CANDIDATURA PROGETTISTA PER PON “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI”).
 consegna brevi manu (indicare nella busta: mittente, destinatario: al Dirigente Scolastico
dell’IPSIA “Benelli” di Pesaro, - CANDIDATURA PROGETTISTA PER PON “LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI”).
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato
D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Allegato A: Domanda di partecipazione
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ALLEGATO A
Istanza di partecipazione alla selezione per l'incarico di Collaudatore
Progetto PON cod. 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-4
Il/La sottoscritto/a …............................................... nato/a…………………………….
Prov. di : …........................... il …........................ Docente a tempo
determinati/indeterminato in ….................…..................... c/o codesto Istituto
CHIEDE
di partecipare, con riguardo al Progetto PON/FESR alla procedura di selezione,
mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell'incarico di:
- Esperto Progettista Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-4

Il/La sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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. n. 445/2000,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilita':


di essere cittadino italiano



di godere dei diritti politici



di non aver subito condanne penali



di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell'avviso relativo
alla presente procedura di selezione, come specificato dal curriculum vita



di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per
documentare la propria attività, attraverso l'uso della piattaforma
telematica dei Fondi Strutturali

I.P.S.I.A “G.Benelli” - Via Nanterre 2 - 61122 - Pesaro – Tel: 0721.452267 - 452278 Fax: 0721.456641
C.F. 80004290419 - C.C.P. 203612 - e-mail: ipsia.benelli@provincia.ps.it - Posta Certificata: psri02000b@pec.istruzione.it

I . P . S . I . A “ G . B e n e l l i”
Pesaro
http://www.istitutobenelli.it

PON - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti”, per licei artistici e
per gli istituti tecnici e professionali.- 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) cod. Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-4
CUP– C77D18000170007
____________________

Dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, di possedere
i seguenti titoli di studio, didattici e culturali e professionali:

Punti
dichiarati

Punti
assegnati
Commissione

Pt. _________

Pt. _________

Pt. _________
Pt. _________
Pt. _________
Pt. _________

Pt. _________
Pt. _________
Pt. _________
Pt. _________

Pt. _________

Pt. _________

Corsi di Perfezionamento (annuale) e/o Master I livello specifici (punti
1,5/ognuno - max punti 6);

Pt. _________

Pt. _________

Corsi di Specializzazione (annuale) e/o di Master II livello non specifici
(punti 2/ognuno - max punti 4);

Pt. _________

Pt. _________

Pt. _________

Pt. _________

Pt. _________
Pt. _________

Pt. _________
Pt. _________

Punti
dichiarati

Punti
assegnati
Commissione

Corsi di formazione attinenti alla tipologia di incarico (punti 5/ognuno,
max punti 15)

Pt. _________

Pt. _________

Altri titoli specifici attinenti l’incarico richiesto (punti 1/ognuno, max
punti 2);

Pt. _________

Pt. _________

Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3) (punti 1/ognuno, max
punti 10).

Pt. _________

Pt. _________

Titoli di studio
Laurea Specialistica (L.S.) Specifica (o Vecchio Ordinamento – V.O.),
oggetto della selezione (Ingegneria elettronica, Ingegneria
elettrotecnica) (punti 8);
Altra Laurea non specifica, V.O. o L.S. (punti 5);
Laurea triennale Specifica (in mancanza di L.S.) (punti 4);
Dottorato di Ricerca Specifico (punti 4);
altro Dottorato di Ricerca non specifico (punti 2);
Corsi di Specializzazione (annuale) e/o di Master II livello specifici (punti
3/ognuno - max punti 6);

Corsi di Perfezionamento (annuale) e/o Master I livello non specifici
(punti 1/ognuno - max punti 3);
Diploma specifico (Perito elettronico o affine) (punti 2);
Altro Diploma non specifico (punti 1).

Titoli didattici e culturali
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Punti
dichiarati

Punti
assegnati
Commissione

Incarichi specifici per la progettazione/collaudo di laboratori
professionalizzanti (competenze nel campo dell’automazione) (punti
3/ognuno, max punti 12);

Pt. _________

Pt. _________

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti
FESR (punti 5/ognuno, max punti 10);

Pt. _________

Pt. _________

Incarichi specifici per progettista/collaudatore e/o formatore in
ambienti per la didattica per l’innovazione tecnologica (punti 2/ognuno,
max punti 6);

Pt. _________

Pt. _________

Incarichi specifici per progettista/collaudatore e/o formatore in ambiti
esterni alla Scuola (competenze nel campo dell’automazione) (punti
2/ognuno, max punti 6);

Pt. _________

Pt. _________

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione (RSPP) o di Responsabile dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) (punti 0,5/ognuno, max punti 3);

Pt. _________

Pt. _________

Collaborazioni professionali con Università, Associazioni, Enti (punti
1/ognuno, max punti 3).

Pt. _________

Pt. _________

Titoli professionali

Pesaro, li_______

Firma
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