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Prot. 64 IV.1

Vercelli, 08 gennaio 2020
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale
per la scuola digitale (PNSD) progetto P01-26 “Ambienti di apprendimento Innovativi”. Procedura
di selezione per il reclutamento di personale interno per le attività di Progettista e Collaudatore.
Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 3056.
CUP: C89J21001130001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 30562 del 27.11.2018 del MIUR rivolto alle
Istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito
dell’Azione #7 Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTA
la candidatura di questa istituzione scolastica presentata nei termini;
VISTA
la nota del MIUR prot.n. 894 del 4/07/2019 di ammissione al finanziamento del Progetto
pari ad €. 20.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del
finanziamento totale concesso (€. 10.000,00) per la realizzazione di ambienti innovativi
nell’ambito dell’azione #7 Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTO
il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI
il D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il D.P.R. 275/1999 (Autonomia scolastica);
VISTO
la delibera del consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio del Progetto di cui all’oggetto
del 7/11/2019 (Delibera n. 15 a.s. 2019/2020)
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 unità di personale per lo svolgimento
della/e attività di progettista e n. 1 unità di personale per l’attività di collaudatore
nell’ambito del Progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
VISTO

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PNSD
Azione #7 “Ambienti di apprendimento Innovativo” da impiegare per le seguenti attività:
- Attività Progettista € 350 ,00 pro capite omnicomprensivo
-

Collaudatore € 300,00 omnicomprensivo

Prestazioni Richieste per la Progettazione Esecutiva
- Elaborare un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare;
- Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti e collaborare alla elaborazione
della RDO sulla piattaforma CONSIP;
- Predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;

-

Seguire il progetto fino alla corretta e completa realizzazione;
Verificare la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quella richiesta nel piano degli acquisti;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le problematiche riferite al Progetto;
Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione finale;

Prestazioni Richieste per il collaudo dei beni
- Verificare la rispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta per
gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti;
- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel bando;
- Verificare la corretta installazione delle attrezzature negli appositi locali e/o spazi e redigere il
Verbale di Collaudo.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,00 del giorno 15
gennaio 2020 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica oppure tramite pec
vcic809001@pec.istruzione.it. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera
di apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate.
Requisiti inderogabili per il progettista:
1) Diploma di istruzione di secondo grado;
2) Titoli e attestati in ambito informatico;
3) Anni di Servizio all’interno dell’Istituto;
Requisiti inderogabili per il collaudatore:
1) Anni di servizio all’interno dell’Istituto;
2) Esperienze pregresse in commissioni di collaudo beni;
La Commissione per la valutazione delle istanze pervenute è convocata il giorno 15 gennaio 2020
alle ore 15,00 presso l’Ufficio del Dirigente.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida, l’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento del Dirigente
Scolastico.
Ai sensi del D.lgs 101/2018 i dati 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 interessate a controllare lo svolgimento della selezione o
verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato
D.Lgs 101/2018. Il Presente Avviso viene reso pubblico previa pubblicazione sul sito web della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fulvia CANTONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTISTA O COLLAUDATORE PER IL PROGETTO PNSD
AZIONE #7
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Ferrari” Vercelli

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ____________ residente a __________________________ in
Via/Piazza ______________________ nr. ___ C.F.______________________ Tel. _______________ email

______________________________________________________________________________

Fa domanda per la partecipazione alla selezione dell’avviso di reclutamento interno del progetto PNSD
Azione#7 in qualità di:

□

□

Progettista

Collaudatore

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o paesi
extra UE anglofoni;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d) di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) di essere in possesso del seguente titolo di Studio di istruzione di secondo grado conseguito
presso___________________ nell’a.s. _____________
f) di avere prestato servizio presso questo Istituto dall’a.s. ________ all’a.s. 2018/19 per un totale di anni
___________
g) di essere in possesso dei seguenti titoli informatici:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
h) (solo per il collaudatore) di avere fatto parte delle seguenti commissioni di collaudo dei beni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Allega alla presente
- il curriculum vitae
- fotocopia del documento di riconoscimento
Data ________________

Firma _________________________________________

