
.d *': *s* ei:
Ir4 ..Y ::, :,4 .dÉ §"f ii i iH §:: I §l,§ HirL/§
j,.,,,,'-;'-.6.:'r=, xn§ 

&?,.É# -#rhàt*édf-fu*rtu*4' À -lJL;& l\.ffi"'
n-..r-". !: '?'Et''q:::rls .;.* .".. .., .. i

ffi
@ffi

Uf*B*f-*E ÉUft.§FEe
Fondu wciele eropo
Fofldtr aumpss di ayiluppa ragionola

14'Circolo Didattico o'Re David"
BAEEO,I40OQ
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6:Segr 080.502.52.78 8: Direz. 080.501.40.23 - Codice Fiscale 80007700729

Allitri lntemazionali {.lfficio IV

All'Albo e sito Web

dell'Istituto
Agli Atti

Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Naziorrale "Per la scuola, competenze e ar.r.rbienti per l'apprendimento" 20 l4-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità
d'irrvestimento: l3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1:

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'econornia - Awiso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggto 2022 "Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 - "Ambienti didattici inxovativi per le scuole dell'infanzia". Codice
progetto 13.1.54-FESRPON-PU-2022-240 - CUP H94D22000860006.

AWISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' INCARICO DI COLLAUDATORE

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'Awiso prot. n. 38007 del 2610512022 - FESR - REACT "Ambjenti didattici innovativiper la scuola dell'infanzia";
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOOGABMI - 12962 del 0510912022 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO 1'ar1. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ""Attuazione delle direttive 20I4|23NE,20l4l24luE e 20141251UF
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatoli nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei traspofti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture" che prevede cl.re per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del
Procedimento;
VISTO il D.l. n.1291201 8 concernente la gestione arnministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 215/99, concerxente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolarnento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di collaudo nell'ambito
del progetto relativo all'avviso pubblico n. 8007 del 2610512022 - FESR - REACT "Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell'infanzia".

EMANA

AVVISO RTVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER L'INDTVIDUAZIONE DI UN ESPERTO
COLLAUDATORE
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per la realiz'zrzrolri: Cei pllofetto rclativo ali'awiso pubblico POl.l F.ESR:n. 28007 de|2610512022 - FESR - REACT "Ambienti
didattici innovativi per ia scuola delf infanzia"l, Autorizzazione progetto codice 13.t.5A-FESRPON-PU-2022-240- CUP
H94D22000860006.

Art. I: Attività e compiti della figura richiesta

L'attività e icompiti della figura esperta sono definiti dalle "Linee Guida per I'affidanrento dei corrtratti pubblici di servizi e

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per il Progranrnra Operativo Nazionale 20014-2020 e dalle indicazioni
specifiche relative all'impler.nentazione dei plogetti aulorizzatr, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito
del Ministero dell'istruzione e del merito al link "http://hubmiur.pubblica.istruzione.itlweb/istruzionelponl2ll4-2020"

MODALITA'DI SELEZIONE

Per la selezione degli aspiranti all'incarico di collaudatore si procederà all'analisi dei curriculum vitae e all'attribuzione di punteggi
corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo latabella di seguito definita:
Nella domanda (fac-sirnile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura dell'interessato)
dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletarr.rento di eventuali incarichi ed andrà
indicata l'azione a cui la domanda si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incor.nplete o non debitar.nente sottoscritte.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente alll candidato/i individuato/i ed affisso all'albo della scuola. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferinrento dell'incarico anche in presenza di una sola dornanda valida.

one e criteri la selezione e modalità di dividuazione della a

Prerequisito inderogabile sarà la conoscenza del Manuale di gestione Pon in oggetto e di comprovata esperienza nel campo
educativo infantile in relazione a bisogni, arredi e tecnologie didattiche. Gli interessati dowanno far pervenire istatza,
debitamente 

'firmata, 
entro le ore 12:00 del giorno 3110112023 tramite posta eletffonica ordinaria all' indirizzo mail della scuola.

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo . tabella di autovalutazione e dichiarazione di
non incompatibilità ( in allegato). La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione
di valutazione, sulla base dei seguenti criteri di selezione. La hgura da nominare sarà individuata sulla baseàei punteggi specificati
nel la tabel la sottostante.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PLINTI
Diploma di Istituto secondario superiore 10 punti

TITOLI CULTURALI DI SERYIZIO E DI
LAVORO

Esperienza di coordinamento nell'ambito scolastico
(Referente plesso, Funzione strumentale, Coordinatore di
classe, Coordinatore Dipartimento, Referente progetto

1 punto per ogni certificazione max 10

Esperienza pregressa di tutoraggio in progetti PON e

rendicontazione in piattaforrna GPU
I punto per ogni incarico max 10

Competenze certificate inerenti le nuove tecnologie

informatiche a sostegno dell'innovazione

metodologica

I punto per ogni certificazione max 5

L'esperto Collaudatore dovrà

r Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti
eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista;

. Prowedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle
consegne da parte delle ditte fornitrici).

. Verificare la piena con ispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature e gli arredi acquistati, quelli indicate
nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
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.:
, ,o Redigere i verbali di collaudo per i srngoli lcttì eti il verbale di collaudo finale.

. . Coliaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l'espefto Progettista per tutte le problematiche relative
al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. L'aspirante dovrà assicurare la propria
disponibilità per l'intera durata del progetto sia per le operazioni tecnico-amministrative che per i necessari sopralluoghi nei vari
piessi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico. L'istanza, secondo i modelli allegati, dovrà essere

corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali possedute. Essa dovrà pervenire via mail all'indirizzo scuolaredavid.edu.it e dovrà riportare in oggetto Ia seguente
dicitura: Candidatura Esperto Progettista e Collaudatore Progetto 13.1.5A - "Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell'infanzia" -CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-240

Art.3: Incarichi e compensi

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del compenso è stabilita in l5 ore
di irnpegno lavorativo, da elfettuarsi al di fuori dell'orario di servizio,liquidate con l'irrporto orario lordo dipendente di euro
17,50, per un totale di euro 262,50 lordo dipendente , dietro presentazione di apposito verbale finale e di registro firme.

Art. 4: Pubblicizzazione

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito www.scuolaredavid.e-Sdl;1

Informativa ai sensi degli articolirl3 e l4 del Regolamento Europeon.20161679 in materia di protezione dei dati personali e

successive norme nazionali di adeguamento.

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 Io svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei
diritti di cui al citato GDPR 379116.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Guillermina De Gennaro)

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
Dell'Amnrinistrazione Digitale e normativa connessa
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Al Dirigente Scolastico
del 14o Circolo Didattico Re David

Ossetto: Domanda di nartecipazione al la sara ner la selezione di Collaudatore

Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, corrpetenze e ambienti per l'apprendimel.rto" 20 l4-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità
d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel colltesto della pandemia di COVID-19 e

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico l3.l:
Facilitare una ripresa verde. digitale e resiliente dell'econornia - Awiso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggto 2022 "Ambienti
didattici irrnovativi per la scuola dell'irrfanzia". 13.1.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infarrzia". Codice
progetto 13. 1.5A-FESRPON-PU-2 022-240 - CUP H9,{D22000860006.

Il/la sottoscrittola natolaa

: r, , ,.i.j.ii. ,,r::ri:,\r;r:prn.. r!

,,. .r1.,..,:" .,'-.,,-i

(_)il
I I codice fiscale residente a

n. _ Recapito telefono /cellulare(-) ln v1a

indirizzo E-Mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE relativo al progetto:
1 3 . 1 . 5 A-FESRP ON-PU 2022 -240 - CUP H9 4D22000 8 60006
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- di aver preso visione del bando;
- di essere cittadino
-di essere in godimento dei diritti politici;

- di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall' Anno Scolastico ;

- di non aver subito condanne penali
- di possedere competenzeper operare autonomamente su portali E,-Procurament da utilizzare per la gestione

del finanziamento FESR
-di possedere il seguente titolo di studio

conseguito
Presso

Allega alla presente cumiculum vitae in formato europeo e dichiarazione di non incompatibilità.
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:: '' , :iliila sottoscritto,la, ai sensi del GDPR. bV9il.6, a;tJtùrrzza L'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente riell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Datall I Firma

allegato tabella di valutazione

lllLa sottoscritto I natola (._)il ai sensi del D.P.R

44512000, compila, sotto la propria responsabilità,la seguente tabella di autovalutazione

TITOLI DI STUDIO E

PROF'ESSIONALI

punti autovalutazione valutazione commissione

Diplorna di Istituto
secondario superiore

lg:punti

TITOLI CULTURALI
DI SERVIZIO E DI
LAVORO
Esperienza di
coordinamento nell'ambito
scolastico (Referente
plesso, Funzione
strumentale, Coordinatore
di classe, Coordinatore
Dipartimento, Referente
progetto

I punto per ogni

certificazione max 10

Esperienza pregressa di

tutoraggio in progetti PON

e rendicontazione in

piattaforma GPU

1 punto per ogni

certilicazione max L0

Competenze certificate

inerenti le nuove tecnologie

informatiche a sostegno

dell'innovazione

metodologica

I punto per ogni

incarico di F.S./I.S.

max 10

Data Firma
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14" Circolo Didattico "Re David"
BAEEOl4OOQ

Via Ombdeo, n.27 - 70125 BARI

L'allirtlà Òggello della presenle nold èJinanzidla dal Fondo Sociale Eurcpeo nell'ambito del Progru»una Operutivo Nazionale 2011t20 d litoldritìt
llJdri lnlemazionali IIfficio lV

14.1.U.1ì. - Direzionc Gcnarolc

Al Dirigente del 14 C.D. Re David - Bari

Fondi ,strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 20 l4-
2020 ..Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità
d'investimento: l3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-I9 e

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Awiso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti
didattici ir.rnovativi per Ia scuola dell'infanzia". 13.1.5 * "Arnbienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice
progetto 13. l.5A-FESRPON-PU-2022-240 - CUP H94D22000860006.

I sottoscritto/a fiatola residente
a CAP ce11.

email
in qualità di collaudatore nell'ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-240
H94D22000860006 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".

CUP

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall'ar1. 76 del DPR 28/1212000 N. 445, in caso cli dichiarazioni mendaci e

della decaderrza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dtchrarazioni non veritiere, cli cui all'art. 75 del DPR 28/1212000 n.445 ai sensi e per gli effetti dell'afi.47
del citato DPR 4451 2000, sotto la propria responsabilità

i1

C.F
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: ': liiliEil trovarsi irr, nessuna delle condiziorii cii ìlrccrnp;rtibilità previste dalle Disposizioni e Istluzioni per
l'attuazione delle,iniziative cofrnanziate dai Fondi Strutturali ljuropei 201412020. e, in pafiicolare: di non

. essere collegato, né come socio né come titolare di alcuna ,aziendapubblica o privata.

Data FIRMA
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