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All'Albo
Agli Atti Sede
AI SitoWeb
CODICEIDENTIFICATIVOPROGETIO:lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesioneex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la realizzazioneda parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell'Azione #7 del PNSD.Avviso pubblico 27/11/2018, n. 30562. Decreto MIUR 06/08/2019, n. 721.
Codice Nazionale Progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
- CUP:J62G18000290007

"Realtà aumentata"
Oggetto: BANDODI SELEZIONEINTERNAPROGETIISTAe COLLAUDATORE
Progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 - Decreto MIUR 6 agosto 2019, n.
721 - Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi
nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD;
Vista
la candidatura N. 1022458 presentata dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale in
data 16/01/2020;
Vista
la nota Prot. AOODGEFID/4197del 20/03/2020, di autorizzazione del progetto
10.8.1.A6- FSC-SA-2020-30,che rappresenta formale autorizzazione del progetto e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Vista
la Delibera n. 271 del Consiglio di Istituto, in data 08/05/2020, di approvazione del
predetto progetto;
Viste
le linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazionedegli interventi 2014-2020;
Considerata la necessità di reclutare personale ATA per attuare e gestire le varie azioni previste
dal progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30

AVVISO
di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Progettista e di un Collaudatore da
impiegare nella realizzazionedel progetto: "Realtà aumentata" - lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
I compiti del Progetti sta e del Collaudatore sono specificati nell' ALLEGATO1.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso deliecompetenze:ESPERTO ATIREZZATURE INFORMATICHE.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, via mail nutd090002@istruzione.it
o con consegnata manualmente all'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte
le candidature pervenute 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 di seguito specificati:
• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
dell' avviso; punti 2 fino ad un massimo di lO;
• titoli di studio: votazione laurea; (fino a 90 punti 4 I da 91 a 110 punti 5 I 110 con lode punti 6 )
numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; punti 3 fino ad un massimo di
punti 20;
• attività professionale: anzianità di servizio di ruolo 1 punto per ogni anno, max IOpunti
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidatoli individuato/i
e pubblicata all'Albo della scuola. 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 provvedimento individuale.
La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali fomiti 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
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell' aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico all'albo dell' istituto..~".",
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ALLEGATO 1
Compiti del'Esperto Progettista e del Collaudatore
L'Esperto Progettista avrà il compito:
- Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature;
- Prendere visione del quadro economico del progetto;
- Verificare sul mercato elettronico della disponibilità di convenzioni CONSIP relativamente all'acquisizione di
forniture, ai sensi della L.228/2012 e del D.L. 95/2012;
- Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le indicazioni generali fornite dal progetto e dal DS;
- Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei lavoratori per la
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici;
- Provvedere, se previsto, alla compilazione on-line della matrice degli acquisti;
- Definire il capitolato tecnico per il bando di gara per gli acquisti e predisporre apposite schede di comparazione
delle offerte, al fine di individuarne, nella fase di gara, criteri di valutazione volti a non contemplare il massimo
ribasso, bensì la corretta ponderazione qualità e prezzo e quindi una scelta tecnicamente valida;
- Prevedere, nel capitolo di gara, l'impegno della Ditta di assistenza tecnica, di manutenzione ed aggiornamento
della strumentazione per i tre anni successivi alla consegna;
- Prevedere nel capitolato di gara, che le attrezzature acquisite devono essere corredate da certificazione di
conformità alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro( D.lgs. 81/08 e s.mi) e sicurezza e affidabilità
degli impianti (D.M. 37/08 e s.mi)
- Supervisionare la fase di installazione;
- Collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche relative al piano, alfine di soddisfare tutte le esigenze
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività;
- In particolare il progettista nella fase di predisposizione del progetto esecutivo dovrà tenere conto, compatibilmente
con la tipologia del laboratorio da realizzare dei seguenti aspetti:
- privilegiare apparecchiature che rilevino una spiccata valenza didattica ed utilizzabili direttamente dagli studenti;
- prevedere esplicitamente attrezzature interfacciabili con strumentazioni informatiche e telematiche; preferire
l'acquisto di apparecchiature con campi di applicazione flessibile al fine di evitare lo scarso utilizzo della
strumentazione;
- sviluppare processi formativi didattici che agevolino le procedure di verifica automatica del grado di
apprendimento da parte degli studenti durante le esercitazioni di laboratorio;
- scegliere attrezzature tecnologiche il più possibile durevoli nel tempo; richiedere sempre garanzia on sit di almeno
tre anni;
- privilegiare dispositivi con pochi ricambi da sostituire;
- privilegiare dispositivi con tecnologia wireless.
Tutte le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che cartacee presso
l'ufficio protocollo dell'Istituto committente.
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
L'Esperto Collaudatore avrà il compito:

- Documenti richiesti per la documentazione del Progetto e per la Piattaforma:
- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel bando di
gara;
- Collaborare con il DS e il DSGA per il controllo della piena corrispondenza fra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell' offerta prescelta e quelle richieste nel bando rispetto a tipologia, quantità, qualità e
funzionalità, oltre che degli eventuali lavori eseguiti;
- Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
- Redigere un registro delle presenze per comprovare l'attività svolta.
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