Protocollo 0003801/2020 del 21/10/2020

Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni”
Villaverla - Montecchio Precalcino (Vicenza)

CUP: F52G20001010007

Villaverla, 20 ottobre 2020

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-VE-2020-76

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10465 05/05/2020 di approvazione ed il relativo finanziamento del PON 10.8.6A – FESRPONVE-2020-76
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle
attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto : 10.8.6A – FESRPON-VE-2020-76;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30/06/2020 relativa all’approvazione alla partecipazione al Progetto FESR
Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS” - codice identificativo progetto 10.8.6A – FESRPON – VE – 2020 – 76 “Da
scuola a casa con le classrooms digitali”.
VISTO il decreto prot. 1500 del 16/07/2020 di assunzione nel programma annuale esercizio finanziario 2020, relativo al
progetto 10.8.6A-FESRPON-VE2020-76
VISTO il regolamento disposto dal Dirigente Scolastico per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 10.8.6AFESRPON-VE2020-76 nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli
interventi infrastrutturali. prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;

DISPONE
di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperto interno all’Istituto a cui affidare incarico di ESPERTO
COLLAUDATORE ai fini del Collaudo del progetto PON 10.8.6A – FESRPON-VE-2020-76

EMANA
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il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il
reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore secondo quanto previsto per l’attuazione del seguente
progetto: PON 10.8.6A – FESRPON-VE-2020-76

Prestazioni richieste per il collaudo
L’attività del collaudatore consisterà nel:
 Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto
di affidamento della fornitura;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FESR, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
 Provvedere alla redazione del verbale di collaudo
L’incaricato, pertanto, provvederà all’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità
della fornitura da parte della ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’istituzione Scolastica. Il collaudo dovrà
essere adeguatamente verbalizzato. Pertanto al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale
con l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e di fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli
effettuati. Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati sono in regola con la
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti.
Compensi
Per l’attività di Collaudatore è previsto un compenso pari a DUE ORE di attività di non insegnamento.
L’istanza dovrà essere motivata da pregresse esperienze nell’area informatica relativa alle Istituzioni Scolastiche attraverso il
conferimento di Funzione Strumentale (punti 10 per anno).
Termini e modalità di presentazione delle domande
Vista l’urgenza di concludere la procedura entro il corrente mese di dicembre 2016 le istanze dovranno essere indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto
in calce alla presente) entro le ore 12,00 del giorno 22.10.2020, anche per posta elettronica
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra indicati.
Al termine della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i ed affisso all’albo on-line del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni finali
L’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.
Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo : www.icvillaverla.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga
Agli Atti
Al sito web istituzionale

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I.C. “C.GOLDONI” – VILLAVERLA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.F. 84006030245
Dott. Roberto Polga
Sito internet: www.icvillaverla.edu.it
Informazione e visione atti: Ufficio Segreteria
e-mail istituzionale: viic81100d@istruzione.it
Sede: Via Giovanni XXIII, 9 – VILLAVERLA
P.E.C. : viic81100d@pec.istruzione.it
Tel. 0445-350244

