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Codice CUP: C19J21033520O,06
Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATOREper
iii PIROGETTOpresentato su'll'''Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e
wir'eless" neUe scuole" - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il
superamento deg!li efteUi della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
consequenze socialli e preparare una ripresa verde, diqltaìe e rsslìlente dell'economia" Obiettivo specifico 13.1: Facil!itare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degH edifici scolastici" - Codice
Progetto 13,.1.1A-FESIRPONTO-2021-35
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n, 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnrn.ii.;
il Decreto del Presidente della R,epubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scotasnche, ai
sensi deUa legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per ,la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze cena Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il Decreto Interministeriale n° 129/2018, " Rego'lamento recante istruzioni 'generali sulla
gestione arnmlnìsnanvo-contabìle delle istituzioni scolastiche";
i Reqolamenti (UIE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni suì Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
il Programma Operativo Nazionale 2014n05'M20P001 "Per la scuola - Competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative corìnanzrate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
l'avvìso prot. 20480 del 20/07/2021 "Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole" del MI - Dipartimento per :il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola.
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
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VISTA

la nota prot. 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei tondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Sco'lastica, per un importo complessivo di €
57.280,15
VISTA
la mod.itiica al programma annuale ai sensi dell'art. 1Ocomma 5 del D.1. 129/2018 nota
con la quale è stato assunto il progetto nel Programma Annuale;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato c'Istituto FiESR "Ambienti per
l'Apprendimento" è necessario avvalersi dii tiigure di elevato profilo professionale
avenf competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di
attrezzature di supporto alla didattica;
EMANA IL SEGUENTE AW'ISO

01 SELEZ~ONE ilNTEiRNA

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
• N. 1 esperto per l'incanco di collaudatore
per l'attuazione del progetto autorizzato citato nelle premesse.
L'lndìvìduazione delle ~igure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vìqente,
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione protessionaìe ed esperienz.e
maturate nell'amb:ito Ilavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installlazione, manutenzione
e collaudo di laboratoni e ambienti innovativi supporto aìla didaWca.

Il presente Avvis'o è rivolto al PERSONALE INTERNO con rapporto
T.iO.fino almeno ali 31 Agosto 2022.

di lavoro a T.I. oppure a

Possono partecipare alla se'lezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per
la partecipazione ai pubblici concorsi, de:Ì seguenti titoli specifici:
Reguisit,i di accesso
• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori
infonmaNci di supporto alla didattica e di reti per trasmìssìone dati, maturate 'in ambito
lavorativo.
• Certìtìcazìoni informatiche riconosciute e attinenti con i'I ruolo per cui si concorre.
COMPIT:I O,EGU 'ESP·EIRTI

L'esperto Coillaudatore dovlrà:
• Co'llaborare con i referenti dell'Istituto per venncare la corrispondenza dei beni acquistati e
degli adeguamenti eseguiti nispetto al progetto stilato dall'lsrituto:
• Provvedere al collaudo alla presenza della ditta fornitrice (anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
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Venficare la pìena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
queue indicate neìì'orferta e queHe richieste nel piano degli acquisti.
Redige,pe i verbaf di collaudo.
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con g!liesperti Prcqettisf per tutte
'le problematiche reìanve: al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esiqenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dei medesimo, partecipando alle
,niunioniinecessarie al buon andamento delle attività.

M,ODAUTA' D;IPRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico de:lI' Istituto di Istruzione
Superiore Albert,i-Danle di Firenze
L' 'istanza, una per ogn,i incarico per cui si concorre, secondo il modello allJegato, dovrà essere
corredata da un dettagliato curriculum redatto 'in formato europeo con l':indicazione dei moli, delle
competenze ,edelle espenenze professionali possedute.
Essa dovrà pervenire ,in busta sigillata e/o per posta elettronica certìficata, e dovrà riportare la
seguente dicitura (sulla busta o nell'oggetto della PEC):
a) Candidatur,a Esperto Collaudatore Progetto "Cablaggio strutturato
de,glli ,edifici scolastici"
Codice 13.1.1 A-FES:RPON.:rO-2'021-35

e sicuro all'Interno

allflindir,izzo sopra specificato e/o recapitata brevi manu all'Ufùclo di protocoso di questa lsntuzione
scolastica elo mediante raccomandata e/o mediante PEC a fiis03200c@pec.istruzione.it entro e non
o'ltre le ore 12,00 del 22/,0312022.
In caso di trasmissione deUa domanda a mezzo posta, l'Istituto non assume responsabilità per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a'II'Amministrazione stessa. Non saranno
accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificate dal presente bando.
MOIDAUTA' 01 SELEZIONE
Per la selezione deg!li aspiranti an'incarico di collaudatore S'iprocederà all'analisi dei curriculum vitae
e alll'aUribuz:ione d,i punteggi corrispondenti agli elementi di valutazlone posseduf dai candidati,
secondo la tabella di seguito definita:
ELEMENTI
Tito Ili di studio
Laurea magistrale
Abilitazione ministeri aie all'insegnamento
ambito in~ormatico
Certlflcazionl

PUNTEGGIO

in

punti 10
punti 10
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Ce:rtiificazlioni Iln~ormat;idhe riconosciute (iECOL
CO:RE, Mos, IIG3, Elipass 7 moduli)
Gert'iticazlion i 'Informatiche avanzate (ECDL
Advanoed, Etp.ass Progressive, Brevetti Gisco,
Brev,etti Miol'osoft)
certìncazìone ECOL LIIM, EIPASS LlM, EIPASS
TEACHIER, EIPASS LAB, EilPASS WEB
Esperienz.e speclflche
espertenze/competenze
di
corno rovate
collaudo
di
e
proqenaaone ìnstallazìone
inf'Onmatlici el'O attrezzatu re di
Lanoraton
supporto ail1ladidat~ica

Punti 1 (s!i valuta un soìo titolo)
2 punt:i per certìncazione (Max 3 titoli valutabili)

2 punti per certificazione (Max 4 titol!i valutabili)

10 punti per esperienza {Max 20 punti)

Non po'S'sono partecipare alla selezione per it collaudo gli esperti che possano essere
rcolil'egati a ditte o società inlter,essate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
L'esame d'eUecandidenue sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero
dìspan di membri" nominata e presieduta dal Dirigente Scolast,ioo. A parità d4 punteggio sarà data
preterenza au'aspirante più giovane.
AI termine deUa selezione sarà pubbììcata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all'AU:m on-llne sul sito de:II'ls'tituzlione Scolastica. Avverso tale graduat.oria è ammesso rioorso eneo
7 g'iorni dailia data ,di punoììcazìone. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati aU'Albo delila scuola e
l'esperto lindividualo verrà avvisato personalmente.
tn caso di nnuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente allll'ristiituzionescolastica entro
e non oltre giorni ìre, si orocederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L'esperto presceìto S'i renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'lstituto con il Olirigente
Scolastico.
L'incarico sarà attr,ibuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esìqenze progettuaili.
L'attriibuzione avverrà tramite ìncarìoo formale secondo la normativa viigente.
L'esperto COLLAUDA fOiRIE sarà retribuito per un massimo di 36 ore dii atnvìta. corrispondenti
836,,28 (lordo Stato).

a€

,Icompensi saranno corrìsposf a salldo, per prestazioni effeittivamen~e rese documentate da verbali,
registri firme, time s:heet diohliarativi delle ore eftettivamente prestate al di fuori dell'orario di servizio.
Si precisa che fiincarico non dà luogo a trattamento previdenziale elo assistenziale né a trattamento
di fine rapporto.
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TRATTAMENTO DATI P.~R~ONALI

Jj Il
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I ,.

~Idati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, seguito del presente Avviso Pubb'lico,
saranno I~rattatinel rispetto della legislaziione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003
n.196.

H presente bando è pubblìcato sul sito webhttp://www.iisalberti-dante.it/nel!l.apposita
di "Pub'bilioitàLegale - Albo on-line".
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l'incarico di
COILLAUOATOiRE PONI
AI Dir,igente Scolastico
dell' lsntuto di lstruzione Supeniore
Alberti-Dante di Fipenze

'II sottoscritto

_

+-__ nato a

Codice Fliscale
il

Res.idente a

tel.

, celI.

_
Jn vìa

, email

_
_

chiede di poter partecipare allla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

=

esperto oollaudatore
per iii progetto 13. t.1A-FiE'SRPONl- TO-2021-35
Il sottoscritto allega alla presente:
• curncuìum vìtae in formato lEuropeo
• fotocopia di un documento di riconoscimento
• Griglia cli autovalutazione
• Dich'iarazlione msussìstenza motivi di lincom patiibilità
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/200Q, consapevole che le dìchlarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, seoondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del otato D.P.R In. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici:
essere / non essere dipendente di alìre Amministrazioni pubbliche;
O
essere lin possesso de,irequisiti di accesso, richiesti nell'avviso pU'bbl.ioorelativo all'lapresente
procedura di se'lezione, come specificato nell'allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria
attività, attraverso l'uso de'lila piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
,
di impegnarsi a svo'lgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
Esprime il proprio consenso affinohé i dati tornlti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n
196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (GOPR) (Codice in materia di protezione dei dati personali),
per glli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

_

FIRMA DEL CANDIDATO

N.B. Presentare una dìstìnta candidatura per ciascun incarico.
Sede Principale Liceo Artistico t Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68·50129 Firenze (F1)·Tet055,484927-h" 0)51486787 Sede
Associata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 TtL055'24800S8·Fax 055'2480415
SedeAssociata-Li= Classicoe Li= Musicale,Via Puccìaottì, 55 TeLOS5'490268 e-mail: fiis32OOc@istruziond.1Per.:
fiis03200c;!;pec.iJtruzione.it; sito web: www.usalberti-dante.ìt Cod.Mecc.FllS0320I'JC-Cod.fisc.94276800482-C.U.lJFMV5P

UNIONE 'EUROPEA
FondOsociale europea
Fondo europea di sviluppo regionale

Istituto di Istruzione Superiore

"Alberti-Dante"
Firenze

Allegato 2 - 'Griglia di autovalutazione
Candidato: Cognome

Nome

_

PUNTEGGIO

ElEMENll
i

Riservato
al
candidato

Riservato
aIl'llst,itut
o

T'itoli di sìudio
punti 10
Laurea magistrale
Abilitazione ministeriale all'insegnamento in ambito punti 10
intormatlco
Gertifticazioni
Certificazioni In~ormatiche riconosciute (ECDL CORE, ' Punti 1 (s'i
valuta un
Mos, IIC3, IElipass 7 rnoduìi)
solo titolo)
2 punti per
Certi~icazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced,
certncaztone
Eipass Proqressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)
(Max 3 titoli
valutablli)
2 punti per
Certiftcazione IECDL UIM, IEIPASS UIM, IEIPASS
certìncazione
TEACHIEH, EIPASS LAB, IEIIPASSWEB
(MAX 4 titoli
valutabili)
Es:pepienze specifiche
Comprovate espenenze/cornpetenze di' progettazione 10 punt1i per,
Install'lazione 'e coìlaudo di Laboratori linformatioi eto esperienza
20
(Max
attrezzature ,di supporto a'lla oìoatnca
punti)
TOTALI

Oata

_

FIRMA DEL CANDIDATO
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ALtE'GATO 3 - Dlcbiarazione di lnsusststenza dii incompatibilità
Il sottoscritto

_

Codioe Fliscale

nato a

il

_

avendo creso visione del Bando indetto dal Oir,igenteSoo:lasticooon

riferimento alla selezione dii esperto COLLAUDATORE nell'ambito dell'attuazione del Progetto:
13.1.1A-FESRPON-liO-2021-35 - Titolo progetto: "Cab'lag9'iostrutturato e sicuro a'll',internodeg'li
,edificiscotasacl"
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penaf nchiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2.000 IN.445, 'in caso di oìctuarazioru
mendaci e della decadenza deì benefioi eventuasnente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dlchìarazìoni non ver:itiere,di cui all'art. 75 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DIClHIARA
\

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per ranuazlcne delle inizia~iv,ecofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
• non essere oo'lIegato,né come socio né oome titolare, ailiadiUache ha partecipato/o parteciperà 'e
si è aggiudicatalo Siiaggiudicherà la gara di appalto.
Dichliara linoltre, di non essere parente o affiine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'llstituto e di altro personale che ha pr-esoparte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degHastanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Data

_

FIRMA DEL CANDIDATO
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