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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020

Investiamo nel vostro futuro

ALL’ALBO

Oggetto: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR - Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Progetto "10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-60” - “INNOVALUX - Laboratori professionalizzanti per scuola e territorio”
Avviso di reclutamento: Referenti per il collaudo – SOLO PER PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO CUP C48G17000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE

VISTI
VISTO
VISTO

Avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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) e successive note di correzione e
precisazione - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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.
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13/01/2016
gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione;
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VISTO

Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
Il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTO
La Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto
riguarda le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio.
VISTO
Il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda
l’uso del mezzo proprio. Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze emanata con Prot. 89530 del 22/10/2010;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
in particolare artt.36 e 95 ,che rappresenta l’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 postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE
le delibere del Collegio dei docenti e del Collegio di Istituito con cui è stato
approvato il progetto PON FESR "INNOVALUX- Laboratori
professionalizzanti per scuola e territorio;
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – con la quale
vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati
positivamente;
CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata con nota prot. n. AOODGEFID/9876 –
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale, progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU2018-60 dal titolo "INNOVALUX - Laboratori professionalizzanti per
scuola e territorio;
CONSIDERATA la nota prot. n. AOODRPU/5807/1- Bari, 07 agosto 2012– Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia Direzione Generale UFFICIO III - Politiche formative e rete
scolastica
U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetto è necessario è necessario avvalersi delle
prestazioni di Referenti per il collaudo
emana
il seguente bando di selezione pubblica per comparazione di titoli, con carattere di urgenza e di Improrogabilità,
per la selezione e il reclutamento di docenti interni all’Istituto, per svolgere attività di Collaudo (n. 1 docente
+ n. 1 assistente tecnico) nel progetto di seguito indicato:

Ob. Sp.

Az.

Sottoazione

Codice Progetto

10.8

10.8.1

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-60

Titolo

Somma
autorizzata

"INNOVALUX - Laboratori
professionalizzanti per
€ 99.997,46
scuola e territorio”

Descrizione dell’intervento: Realizzazione di n. 4 laboratori professionalizzanti (n. 3 in
Centrale, n. 1 in Succursale) come da tabella successiva
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E per i seguenti interventi
Attività di Collaudo
Laboratorio di igiene e cultura medico-sanitaria (Succursale)
Laboratorio audiovisivo e multimediale (Centrale)
Laboratorio di estimo, marketing e legislazione (Centrale)
Laboratorio di Grafica (Centrale)

N. ore
N. 46 complessive
(n. 23 ore per il docente,
n. 23 ore per l’assistente tecnico)

Compensi
I compensi orari, corrisposti secondo il CCNL vigente, saranno da ritenersi onnicomprensivi.

Funzioni
Collaudo





I Referenti per il collaudo dovranno verificare che:
nella sede della scuola interessata all’intervento siano consegnate tutte le attrezzature e i materiali, nuovi
di fabbrica, corrispondenti al materiale e all’attrezzatura del capitolato proposto;
detti materiali e attrezzature risultino conformi alla normativa vigente Europea e Italiana;
l’installazione e la configurazione delle attrezzature corrisponda a quanto richiesto e alle esigenze
dell’Istituto;
detti materiali e attrezzature risultino perfettamente funzionanti;
redigere una relazione alla fine della sua attività.

Requisiti richiesti Agli aspiranti si richiede la coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto.

Tabella valutazione attività di Collaudo
Esperienze pregresse in Gruppi di Collaudo in progetti PON-FESR
Esperienze pregresse in altri Gruppi di Collaudo

n. 2 punti per esperienza
n. 1 punti per esperienza

Presentazione delle domande
Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione per uno o più Attività di
progettazione. La candidatura dovrà essere presentata in carta semplice corredata da curriculum vitae
rigorosamente in formato europeo (pena esclusione) e Allegato 1 presso la Segreteria didattica, o via
email all’indirizzo di posta bais033007@istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2018 con
la dicitura 10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-60 "INNOVALUX - Laboratori professionalizzanti per
scuola e territorio - Selezione incarico attività di Referente per il Collaudo”.
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute oltre detto termine.
Gli interessati alle selezioni dovranno presentare una domanda per ogni tipo di incarico per il quale
intendono concorrere.

Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico
(firmato digitalmente)
24/09/2018 10:59:52

3

