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AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERIO COI.LAUOATORE

IT DIRIGE NTE SCOTASTICO

Vista

Visto

Vista

Visto

la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/21955 del 16/07 /2O2O di autorizzazione dei progetti di cui

al bando prot. N. AOODGEFID/11978 del 15/0612020' Awiso pubblico per Ia realizzazione di

smart class per la scuola del secondo ciclo

ll verbale del consiglio di istituto con la quale il progetto è stato assunto in bilancio;

La determina a contrarre prot. n 8892 del 05/10/2020

ìl verbale del consiglio di istituto relativo all'approvazione dell'awio della procedura e dei

criteri di valutazione

Che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire un Esperto Collaudatore

PU BBI"ICA IT PRESENTE AVVISO
RIVOLTO A PERSONALE INTERNO AtT,ISIIIUIO

Considerato

Per il reclutamento di un Esperto Collaudatore cui affidare l'incarico nell'ambito del progetto Codice 10.8.6A-FESRpoN-CL-
2020-236. ll compenso lordo onnicomprensivo orario è quello indicato nel CCNL di cale8oria per un totale massimo

retribuito pari a Euro 100,00 {cento/00). L lstituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche alla presenza di

una sola domanda valida. La liquidazione del compenso awerrà previa ero8azione dei fondi da parte degli organi
competenti. L'Esperto individuato dovrà dichiarare sotto lè propria responsabilìtà l'insussistenza di incompatibilità con il
ruolo. Gli interessati dovranno far pervenìre a questa lstituzione Scolastica, entro e non ohre le ore 13,00 del 14/10/2020, la

richiesta di partecipazione redatta obbligatoriamente utilizzando l'allegato 1, unitamente ai curriculum vitae formato
europeo ed ai documentì di riferimento. Non fa fede il timbro postale. La domanda di partecìpazìone può essere presentata
anche tramite posta elettronìca certificata. Nel caso dì candidature in(omplete e/o non sottoscritte dall'interessato non
saranno prese in consideraziooe ai fini dell'assegnézione dell'ìncarico. N.B.: la domanda di partecipazione sarà considerata
completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e soltanto se redatta utilizzando l'allegato 1e se èccompagnata dai

documenti richiesti e dal curriculum vitae. I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita
commissione e pubblicati all'albo della scuola e sul sìto lveb dell'lstituto. L'affissione all'albo della 5cuola ha valore di notifica
agli interessati che, nel caso ne rawisino Bli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli inleressati. L'lstituto
si rìserva di non procedere all'affidamento dell'incarìco in caso di mancata realizzazione del progetto. L'lstituzione scolèstica

si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. I dati personali che

saranno raccolti dall'istituzione scolastica a seguito del presente awiso saranno trattati per i soli fini istiluzionali e necessari

all'attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto della vigente normativa. ta modulistica necessaria per la

partecipazione al presente Awiso può essere reperita presso gli Uffici di segreteriè dell'lstituto negli orari di apenura degli

stessi, oppure sul sito r,veb dell'lstituto. Ulteriori informaz;oni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per
quanto non espressamente previsto da presente awiso, si fa riferìmento alla normativa vigente. Le disposizioni contenute
nel presente Awìso hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. ll presente Awiso viene pubblicizato
mediante affìssione all'albo dell'lslìtuto e Pubblicau ione sulsito web dell'lstituto.
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La selezione awerrà tenendo conto dei seguenti parametri:

A parità di punteggio sèrà data priorità al candidato pìù anzìano di età. ln caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio

ll Dirigente Scolastico
Pror.ssa Vita VENTRELL-A

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. lgs 39/93

Rèquisiti di ammissibilità:
. Laurea vecchio ordinamento o specìalistìca in ngegnerìè settore dell'lnformazìone e/o ndustrìale

Oppu re
. Laurea in lnformatica

oppure
. Laurea equipollente (sòranrlo considerate equipollenti le lèuree che consentono l'accesso all'insegnamento della classe

di concorso A041 Scienze e tecnologie informatiche)
Esperienze di collaudo di laboratori multimedièli e/o dotazionitecnologiche
in qualità di esperto presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno
considerate esclu5ivamente se nel currìculum vitae allegato viene riportato
ilcommittente, il codice progetto e/o gli e5tremi delcontratto

1 punto per ogni esperienza
Max 60 punti

Esperienze di progettazione di laboratorì multimediali e/o dotazionl
tecnologiche Ìn qualità di esperto presso Enti Pubblici - Le esperienze
indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae
allegato viene riportato il committentè, il codice progetto e/o gli estremi
delcontratto

1 punto per ogniesperienza
Max 30 punti

1 punto per ogni Master e/o Corso
Max 5 punti

Abililazione alla professione - Allegare documentazione 3 punti
lscrìzìone albo professionale di riferimento - Allegare documentazione 2 punti

MASSIMO PUNIEGGIO ATTRIBUIBILE: 100 punti

rl\r
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Maste. di ll livello e/o Corsi di pe.fezionamento post laurea riguardanti
informatica e tecnologie - Saranno considerèti esclusivamente se di durata
minima pèri a 1500 ore - Allegare copia del certificato da cui si evince
durata e contenuti
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Allegato L

Domanda di panecipazione Codice Progetto 10,8.64-FESRPON-Ct-2020-236

Al Dirigente Scolastico

lstituto D'lstruzione Superiore
Liceo Scientifico "F. Bruno" - Liceo Classico "G. Colosimo"
Via Torre Lunga - 87064 Corigliano Rossano (CS)

ll/la sottoscritto/a Nato/a a

Provincia ( ) Cod.Fisc

N C.A.P

Data _/ _/_

Residente in via

C ltrà Provincia ( )

Tel./Cell E l/l;i

Chied e

Dl essere nominato/è in qualità di Esperto Collaudatore nell'ambito delle attlvità prevlste dal Progetto Codice

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell'Awiso di riferirnento, di accettarne i contenuti e dì
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel
curriculum vitae allegato corrispondono a vero. Dichiarazione resa aisensi della normativa vigente.

Si autorizza l'lstituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini
istituzionali e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti
connessi all'incarico di riferimento.
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Requisiti di ammissibilità |

. Laurea vecchio ordinamento o specialistìca in ingegneria settore dell'lnformazione e/o lndustriale
Opp u re

. Laurea in lnformatica
oppure

. Laurea equipollente (saranno considerate equipollenti le lèuree che consentono l'accesso all'insegnamento della classe
di concorso A041 - Scienze e tecno ogie informatiche)

Autovalutazione Valutazione lstituto
Esperienze di collaudo di laboratorÌ multimedièli e/o
dotazioni tecnologichè in qualità di esperto presso

Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae
èllegato vienè riportato il committènte, il codice
progetto e/o gli estremi del contratto

1 punto per ogni
esperienza

Max 50 punti

Esperienze di progettazione di laboratori
multimediali e/o dotazioni tecnologiche in qualità di
esperto presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate
saranno considerate esclusìvèmente se nel
curriculum vitae allegato viene riportato il

commitlente, il codice progetto e/o gli estremi del
contratto

1 punto per ogni
esperienza

Max 30 punti

Master dì ll livello e/o Corsi di perfezionamento post
laurea riguardanti informatÌ€a e tecnologie Saranno
consideréti esclusìvame te se di du'ara minima pdri
a 1500 ore - Allegare copia del certificato dè cui si

evince durata e contenuti

l punto per ogni
Master e/o Corso

Max 5 punti

Abilitazione alla
documentazione

professione Allegare 3 punti

ls€rizione albo professionale di riferimento Allegare
documentazione

2 puntl

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBItE: 100 punti

Firma
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