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Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (decr. Provv.le prot. n. 347/A23 bis del 21.06.00)

Prot. N. 4242/C14 del 14/10/2020

AI personale del Liceo Scientifico “G. Marinelli”
AIlAIDo

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE

per la realizzazione del Progetto “La didattica digitale” autorizzato nell’ambito delle Azioni #4 e #6 del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. CUP B26J20000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR avente ad oggetto:

Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 Asse Il — infrastrutture per l'istruzione —

Fondo europeodi sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 — Azione 10.8.6 - “Azioni

per l'allestimentodi centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l'accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne” e Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD).;

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/26342 del 3 agosto
2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n° 1 del 10/09/2020 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto “La didattica digitale”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Decreto Interministeriale n 129 del 28 agosto 2018
approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/11/2019;

RILEVATAla necessità di reperire esperti interni all’Istituzione Scolastica per svolgere attività di progettista
o collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto indicato

EMANAIL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamentodi:
e N.1lesperto internoper l’incarico di progettista



e N.1esperto internoper l’incarico di collaudatore
per l'attuazione del Progetto “La didattica digitale” autorizzato nell’ambito delle Azioni #4 e #6 del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD); Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. CUP B26/20000010007

Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte
candidature, fermo restando che sarà possibile attribuire un solo incarico (progettista o collaudatore) in

quanto incompatibili.

COMPITI DEGLI ESPERTI

L'esperto Progettista dovrà:
e Provvederealla progettazione esecutiva del progetto citato (con Capitolato Tecnico);
* Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nelle offerte e quelle richieste nel

piano degli acquisti;
e Redigereiverbali relativi alla sua attività;
e Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al

progetto.

L'esperto Collaudatore dovrà:
* Collaborare con il progettista dell'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati

rispetto al progetto stilato dall'Istituto;
* Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
® Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle

indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
* Redigerei verbali di collaudo.
* Collaborare conil Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l'esperto Progettista per tutte le

problematiche relative al progetto in parola.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell'ora di inizio e termine
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti,
compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmareil relativo processo verbale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire istanza (Allegato 1) in carta semplice, debitamente
compilata, datata e sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Marinelli” di

Udine, corredata da:
1. Fotocopia del documentodi riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e corredato da apposita dichiarazione resa ai

sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso
contenute, contenente esclusivamente l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione;
3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
entro e non oltre le ore 13:00 del 22/10/2020
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica, avendo cura di allegare

ST



tutta la documentazione richiesta in formato pdf, al seguente indirizzo: udps010008@istruzione.gov.it.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente
avviso.

CRITERI DI SELEZIONE

Per la selezione degli aspiranti all'incarico di progettista o collaudatore si procederà a tener conto in ordine
decrescente dei seguenti elementi:

ELEMENTI

A|Comprovate esperienze di progettazione Installazione e collaudo|Numero di esperienze
di Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla

didattica
B|Precedenti esperienze di collaborazione in progetti PON e PNSD Numerodi esperienze
C|Anzianità di servizio presso l’Istituto

Solo in caso di parità di elementi al punto A sî terrà conto del punto B e poi del punto C, qualora A e B

siano a pari.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazioneeil collaudo tutti coloro che possano essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura benie servizi.
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili.

VALUTAZIONE COMPARATIVA - GRADUATORIE
Al termine della selezione saranno pubblicate le graduatorie provvisorie mediante affissione all'Albo on-line
sul sito dell'Istituzione Scolastica. Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di

pubblicazione.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'attribuzione avverrà attraverso provvedimentodi incarico direttamente al candidato prescelto.
Nell'attribuzione dell'incarico il Dirigente Scolastico terrà conto anche delle eventuali situazioni di

incompatibilità o conflitto di interessi.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all'istituzione scolastica, si

procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L'Istituto si riserva la possibilità di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze del Progetto e di revocareil presente Avviso, di

sospendere o non procedere ai conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili o qualora ricorrano motivi che impediscano, in tutto o in parte, l'utilizzo del
presente Avviso, senza che per l'aspirante insorga alcuna pretesa o diritto.

COMPENSI

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL - tabella 5 (docenti) e 6 (ATA).

La misura dei compensoè stabilità in euro 150,00 (eurocentocinquanta) omnicomprensivi per il progettista
ed euro 100,00 (eurocento) omnicomprensivi per il collaudatore e sarà commisurata all'attività
effettivamente svolta.



li compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione all’Istituzione scolastica dei fondi relativi al Progetto e

nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse
finanziarie.
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri
firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell'orario di servizio.
| compensi corrisposti al personale scolastico per le attività svolte nell'ambito del Progetto sono
assoggettati all'applicazione delle ritenute previdenziali e assistenziali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Stefano Stefanel.

PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa. | dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed
il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Titolare dei Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Stefano Stefanel.
Il Responsabile della Protezione deiDati è contattabile all'indirizzo mail: DPOeprivacv@protonmail.com.
L'interessato in ogni momento potrà esercitarei suoidiritti nei confronti del Titolare del trattamento
presentando apposita istanza con il modulo disponibile pressogli uffici di segreteria.
L'interessato potrà far valerei diritti di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
L'interessato, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE

2016/679, ha sempreil diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, hail
diritto a richiedere l'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e ha sempreil diritto di revocare
il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.

PUBBLICITA
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna e per la durata di 7 giorni su Albo Pretorio di questa
Istituzione scolastica www.liceomarinelli.edu.it

Udine, 14/10/2020

Fanno parte integrante dei presente avviso i seguenti allegati:
AII. 1 - Modello di domanda di partecipazione alla selezione

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
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Allegato 1 Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di

PROGETTISTA / COLLAUDATORE

AI Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”

Udine

Il sottoscritto
Codice Fiscale nato a

il Residente a in Via

tel. , cell. , email )

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

O esperto progettista
O esperto collaudatore

per il Progetto “La didattica digitale” autorizzato nell’ambito delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per
la scuola digitale (PNSD}; Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di

smart class per le scuole del secondo ciclo. CUP B26J20000010007

Il sottoscritto allega alla presente:
e curriculum vitae in formato Europeo
* fotocopia di un documentodi riconoscimento
e dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:

v essere cittadino italiano;
Y_ goderedei diritti politici;
Y non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti

che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza;
v possedere tuttii titoli e le competenze dichiarate nell'allegato curriculum vitae redatto in formato

europeo;
Y impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di Progetto;

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Livo n 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessialla presente procedura.

Data FIRMA DEL CANDIDATO
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

il sottoscritto
Codice Fiscale nato a

il Residente a in Via

avendo preso visione dell'Avviso di selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE per l’attuazione del
Progetto “La didattica digitale” autorizzato nell’ambito delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD); Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo. CUP B26520000010007

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di

dichiarazioni non veritiere,di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000n. 445 ai sensie per gli effetti dell'art. 47
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia, in

particolare di:

* non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazionealla
gara di fornitura benie servizi.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento.

Data FIRMA DEL CANDIDATO


