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coDrcE cuP F78Gl 1001540007

A TUTTE LE I. S- DELLA PROVINCIA DI SALERNO
ALL'ALBO DELLA SCUOLA

ALL'ALBO PRETORIO DEL SITO WEB
ATTI

Oggetto: lndividuazione esperto collaudatore progetto : E-l' FESR-2011-541-
'lN....FORMlAMOCl".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

V|sTo i| Programma operativo Naziona|e 2oo7-2013 ,.Ambienti per l,apprendimento" n. 2007 lT '161

PO 004, coflnanziato con it Fondo Europeo per lo Svìluppo Regìonale (FESR);

VlsTo |'Awiso-circo|are M|UR prot. n. AooDGAI/7848 de| 20/06/20'1,|, per |a presenlazione 'di
proposte per l'acquisìzione di atirezzature tecnologiche per idocenti e il personale d9ll9 sg9la'
iretiamOitò det programma Operativo Nazionale "Ambienti per I'Apprendìmento" FESR 2007-2013 -

2007;T161pOOO4ÀSSE tt - lQuatìtà degìi Ambìenti Scolastici" - Obiettivo Operativo É- obiettivo
sDecifico E-1:

vfsTA la nota del MluR prot.n. AooDGAl/11536 del27l07l2O12 con la quale è stata comunìcata
l,autorizzazione all'avvio d;lle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON E-1-FESR'2011-
541:

VISTO il D.P.R. n. 27511999 - Regolamento autonomia ll.SS.;

VISTI gliartt.33 e 40 det Regolamento Contabile 0.1 4412001;

vlsTo il Regolamento d'lstituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai

sensi dell'art. 125, co. 10, D.L.vo 163/2006 -Codice dei contratti pubblici;

VISTE le ,,Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazìone delle iniziative cofinanziaie dai Fondi Strutturali
ÉuroDei 2007/201 3' - Edizione 2009:
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RÉNDE NOTO

che è indetta Ia Procedura
prestazione d'opera con n.
docenti.

d i selezione di esperti internì/esterni per la stipula di un contratto dì
Collaudatore per la realizzazione di un'aula informatica per i

TABELLA Dr valurazlQlElElMgll
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Natura dell'incarico
L'incarico di collaudatore dovra essere espletato nei locali della Scuola Secondaria di I Gr'

u"fi"fri"o", viale Marconi, 38 - cava dei Tirreni (SA)' nei tempi e nei modi stabilìti dalla

commissione e dal Dìrigente Scolastico.
Requisiti
G-andid"tidour"nno,penal'esclusione,possedereiseguentirequisiti:
- Possesso dei titoli necessari per I'espletamento dell'incarico
- Coerenza del CV personale con le caratteristìche dell'incarico
- Pregressa esperienza professìonale nel settore
- Cap;cità progettuale (a insìndacabile giudizio della commissìone)
pàr ia oocLjme-ntazione'della "capacÌtà progettuale" i candidati dovranno produrre un itinerar'o
OiOaltico-àperativo lprogetto) , atiinente le f-inalità della realizzazione dell'aula informatica secondo
I ALL,2.
M6Eliià di presentazione della domanda
@redatadaundettagliato'curriculuminformatoeuropeo
autocertificato (AttO, coloro che-sono in possesso deì suddetti requìsiti l dipendenti di

Amministrazionif,i6í1che Sono tenuti a presentare regotare autorizzazìone del superiore diretto.
L'lstituto ove lo ritenga opportuno podà convocare gli interessati per un eventuale colloquìo e

chiedere l'integrazìoné del CV relatìvamente alle dichìarazioni prodotte'
Tutte Ie domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione' a

INSINDACABILE girdi.io d" a commissione all'uopo costituita, suìla base dei criteri e norme,

contenuti nel prese;te bando, nonché delle Linee Guida Pon - Fesf 2OO7l2o13'
Le domande presentate prima della pubblicazione e dopo la scadenza del bando non saranno
prese in considerazione.
Le domande, redatte secondo I'AILL, dovranno pervenire improrogabilmente ggqqlggE!4ry-

aiiiat'totzoi z utprotocollo del s-guente indirizzó: Dirigente,scolastico sruola-S"c,1r^U?li*'^l^

PON E-l-FESR-201I -s4l "- .
ll b"ndo satà espletat" anche in presenza di UNA soLA DoMANDA, ritenuta valida
La domanda deve essere corredata da tutti gli allegati debitamente compilati (pena I'esclusione).
Non saranno accettate istanze prima dell'ìndìzìone e oltre il predetto termine o spedite tramite fax o

e-mail. Le domande spedite a mezzo servizio postale saranno valutate solo se acquisite al

Fvat" u"r"oni,38- 84013 --Gava de'Tirreni (sA). Sulla busta dovrà esserc riportata,.pena
l'esclusione, la dicitura "Procedu ezlo l a i

Drotocollo dell'lstituzione scolastica entro il termine di scadenza'
iielia àomanda di oartecipazione alla selezione è obblioatqria la diqhiarqzione del poqqegs-q di

è è bas-ata sul corretto inserimento di

dati. ln i tale dichi e non si orocederà dell' ista-Iescl, 
ioneJlna f"tocopi" di un valido documento di

riconoscimento, rilasciato dal Sindaco o dal Prefetto.
li"tituriòn" prouveOerà a contattare dìrettamente gliaspiranti individuati con congruo anticipo.
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Modalità di attribuzione deqli incafichi - condizioni contrattuali e finanziarie
L'attribuzione dell' incarico avverrà tramite contratti di consulenza professionale. La durata del
contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'amministrazione beneficiaria.
L'istituto a fronte dell'attività svolta si impegna corrispondere il compenso orario omnìcomprensivo di
€. 30,00 per un numero di sei ore e pari ad un totale complessìvo di €. 180,00. Si precisa che ìl
contratto non dà luogo a trattamento previdenzìale ed assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto.
I compensì saranno corrisposti a saldo, sulla base deìl'effettiva erogazione dei fondi comunitari e
della disponibilità degli accreditamentì disposti dagli Enti deputatì. Pertanto nessuna responsabìlità,
in merito ad eventuali ritardì nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'lstituzione scolastica,
Dotrà essere attribuita alla medesima.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile. Per eventuali controversie legali, competente è il foro di Salerno.
Tutela della Drivacv
ldatideiquali l ' lstituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifìche ed integrazioni.
Pubblicizzazione
ll presente Bando viene pubblicizzato attraverso I'afflssione all'Albo dell'lstituto, mediante I'invio
telematico a tutte le scuole della Provincia e ìnserito sul sito dell'lstituto all'indirizzo web della Scuola
www s c u o I ah al z i c o. o o v. it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreterìa della
12,00 .

SCUOI2| SECO DARIO I GMDO " 4 . B,ILZICO D
natec Marcùìn'i8 Í.1. 039/1647 fe 489 /1ó87125

Èrui | : s@28 5 0 0 @ìtúzíon eit
31013 Caw dz'Iiùdi (SA)

Scuolà,lutti igiornidalle ore 10,00 alle ore

Diriqente Scolastico

IJNIONE EÙROPEA
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ALl

MODELLO DI DOMANDA. DI AMMTSSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI

Al Dirig€ùte Scolastico d€ll! Scúlt S€cond.ria di I Gndo "A'Btlzico"

84013 - CAVA DE' TIRREM (SA)

L-J iI

c.F.:

c di Profesiorc

si dichiara disponibite

in qùmto iD poss€sso di @mProvata es!ÙieEa, per evmtúle altiviià dì:

COLLnUDATOREaulainfomaticaPON E-1-IESR-2011-541"IN....FORMIAMOCI"

. di avd ú$o visione del bmdo e di a@ltame Doúe e @ndizionil
' di ;ú;; ;;;;; ;oscoz inromatcrre f;. parri@rare l ofiic suiteJ e quindi di e$erc.in.srado di intdagirc con la piartatòma

.ii*JJ" p* r;i..u.*t" o"i dati di proprd co;letM (ubelle, srafici, docm€nri, pÉsùruioni in pps, rclazioni, docùnenruione delle

. di essere slalo irfoÍnaro che la graduatori4 retariva a1 lddo di selu ione per esperto collaùdatore por àula irfomatica docedi ad insindacabile

siùdizio della comissioùer
. ;i aver/non averc giA cllaboÉto @n qu41o Istituto per i secrenli progetti:

' Alleca alla presente:

. All3 - cEiculm !il@j
' All4 - tabella aùlovaÌùlazionei
. Iolocopia di ùn docùmento di identità (N.

FIRÀ44

autoriu I'lstitùto al trattamento dei

dari peÉonali ai s6i del D.L. 6?5/96 solo ler i fini istihzionali e rccesdi pei I'spletmento della !rccodum di cùi alla presmte dotÌìeda.

TIRMADATA
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A|l2

TITOLO DEL PROGETTO:

FINAIITA'

METODOLOGIE:

SPAZI tr STRUMENTII

CONlTNUTI:

v[RlFtca:

DATA FIRMA
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PERSONATI

UNIONE ETIROPEA

SCÚOL1 SECOND'&IO I GRADO " A. BALZICO "
nde e. Motcùl1' 38 - îd. a89/ 161017lù 039 /1637125

efun : s anúta 3 sa A @B î@iù eíl
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I Data di nascita l

INFoRMAZIONI

NOme

lndidzo
Telefono

Far

E-mail

ESPERTENZA LAVORATIVA

. Date (da - a)
. Nome e indiizzo del datore d;

lavoro
. Tipo di azienda o settore

.Tipodiimpiego
. Pdncipali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORìIAZIONE

. Dale (da - a)
. Nome e tipo di isttuto diisbuzone

o fo azione
. Pdncipali materie / abìlità

prolessionalioggetto dellostudio
. Qualifica conseguila

. Livello nella classificazione
nazÌonale (se pertinente)

CAPACITA E COIIPETENZE PERSONALI
Acqu:tsife nel cotso della vila e dela

caníen na nan necessaianente
icanosciute da celificafi e diplani



UNIONE EUROPEA

Dirdiùe Generute Rel@ioki Intetuiarali Fonào SÒciaL EÙoPeo
-- 'CoaîEt4úP!íÉ?)ri'ffi 

"!@ieú't2a Distt.lo scola*íco
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ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
' Cépacità di scritlura

. Capaciià di esprcssione orale

CAPACITA E COI,IPE'IENZE RELÀZIOMLI
Vivete e lavaftre con altre Persone,

in aúbiente nufticttfunle,
occupando posli k cui la

canu n icazio ne è inpoiante e i n
siluazioni in cui è essenziale

lavorate in squadra (ad es. culfura è

CAPACITA E COI\4PETENZE
ORG,qN|ZATIVE

Ad es. caodihanento e
anninktnione di persone, PrcgeÍli,
bilanci;sul posto dilavorc, in aftivftà

di volonfaiato (ad es. culfué o

CAPACIÍA E COMPETEME'IECNICHE
Coh canpute L attrczzafù g

nacchinai, ecc.

Aj-TRE c^PAclTA E cor,tPElÍNzE
C,anpelenze non precedehtenenle

índbate.

I ar rFGAl| | |
ona|i inconfomitàa||edisposizionide|D'L'vo196/2003'

DAIA FIRMA
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ALL.4

COGNOME

TABELLA AIITOVÀLUÎAZIONE ESPERTO COLLATIDATORE AI'I-A INFORMATTCÀ PON-E-I-FDSR'2011-541

NOME

Laurea nel settole
' t0

B con lode 2

Dottorato di ricerca nel settore (ma,\ I 3
D Altro tjtolo accademico (nax 1) 3
E 1
F DiD6;-"il*".". oel s.nóre (o ma"ret biennale tma! 2

G DiDloma Dostlaureaú nel settore (o master) arnuale (max 1) 1
H Abllitazione sDecifica 2
I ComDeteDze infomatiche: ECDL
L Comoet€nze informatiche Tic o altro (ùn solo titolo) 1

Bs[.ffi-
Pubblicazione di testi nel settorc specifico (max 3) 6

1

f J
tólTsi di formazione su rematicbe aninenli (max j corsi) 3

B c-oni aninenti fuso soecifico del lab. in-formarico nella scuola sec di i gr' (max l 3
co"laniie"ri Lr.o.x"inco Oet tab. inÎormarico in a|rro ordi4S!iillqb!49!) 1

t.,, 'P A @  I ] :,rr 
'i

Corsi dj fo..-ion" sn ternatjche attinenxi il settorc di competenza in quali:à di djscente (max

3 co$ì)

1

D^.ènrc I Tnivmì12ri. in se,ffÒre àftinente amfi 3 4
nntr^ra dì îi..r.a in eF1r^É trinmfe am,r I 3
a^ll't!^úl^ré di .,ffedg iì (effóre aftinente lmax 3 allni 2

!
F

Docerza nel campo dell'innovazione e 1
Re-$.ns,hilè di lzbo.aforio inîormatico

licata alla didattica I

F didattico sull'uso d€l lab. bformatico (max 3
----r----:--- '.

n^.a.ia;ì n' lf iè <.inriff.hé /mqy 5 ccnèfi

3T,ú^r /fq.ilir2r^rc^,rl"trr^rpl,Ìtn fúàt 5

t ,h;Er^ri^ m',ldmèrlirlermar 
'l 

esnerienze ardnelrli 3
D
,7.

3
i]-,--:
2n^..nrè rlì m,fFrié (.iènfìfi..hè lmàr 3 attinentl

f :

.Àsnn^î^Rn F f ì l f lnrTro f rF l , t .a  coMMlssloNE

8 CA?ACITA' PROGETTUALÉ

lndicatori per la r.alutazione del progetto,
allegato all'istanza, presentato dal candidato .
Fino ad un nax di 10 p. (max p.2 x ciascun

indicatore)

Orisinalita
Coer€nza con l'artivita da svolgere
Concordanza tra obiettivi -metodi stIumenti
Modalita di verifica

FIRMA
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DICHIARAZIONE COMPETENZE INFORMATICIIE

Il,4a sotúoscritto/a, sotto la propria rcsponsabilità. al fine

di ottenere f incarico di richiesto da codesta istituzione scolastica

con il programma operativo nazionale PON 2007/13,

DICHIARA

di possederc le compotenze infomatiche necessade per l'espletamento dell'incarico'

Data
ln fede


