ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di
BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD)
telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it
web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it - https://www.icsedegliano.it
Al sito web dell’Istituto
Ai sigg. docenti dell’Istituto Comprensivo
di Basiliano e Sedegliano
All’Albo – Agli Atti
CIG:Z9B2CE9B02– CUP: I92G20000840007
OGGETTO:

Bando 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 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di
Smart Class per le scuole del primo ciclo. – NUOVO AVVISO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio avviso prot. n. 2307/C14 del 16/05/2020 con cui si indice un bando di selezione per titoli comparativi
al fine di individuare all’interno dell’amministrazione scolastica n. 1 Esperto COLLAUDATORE in relazione
all’acquisto, fornitura e installazione chiavi in mano delle attrezzature che si acquistano a seguito di RDO n.
2573570;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso suindicato, 03/06/2020, non è pervenuta alcuna candidatura;
VISTO
l’esito della RDO n. 2573570 dalla quale risulta un’unica ditta offerente;
VISTA
l’aggiudicazione provvisoria, prot. n. 2630/C14 del 08/06/2020;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al collaudo delle attrezzature oggetto di RDO n. 2573570;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO
Il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 30 aprile 2020 con la quale è stata approvata l’adesione da parte
dell’Istituto, all’Avviso 4878 del 17/04/2020 – FESR – per la Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo, sottoazione 10.8.6A Centri Scolastici Gigitali, denominato “Didattica in ...pixel”;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente come oggetto la Partecipazione al bando
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 125
comma 10, D. Lgs. 163/2006;
VISTA
la delibera n. 07 del 7 marzo 2019 del Consiglio d’Istituto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 25/11/2019, di approvazione del Programma Annuale A.F. 2020;
VISTA
la delibera n. 35 del 30/04/2020 con la quale si approva la partecipazione dell’Istituto all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei
2014/2020 per le Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne;
VISTO
il Progetto autorizzato e finanziato pervenuto con nota prot. n. AOODGEFID/10445 del 05/05/2020 per un
importo pari a € 12.480,00 (Iva Inclusa), PON-FESR Smart Class 4878 del 17.04.2020 - Acquisto di dispositivi
digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la
partecipazione ad attività formative a distanza - codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-79;
ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P01/01 “PON Smart Class del
Programma Annuale come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 30.04.2020;
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VISTE
RILEVATA

le linee guida per l’attuazione dell’iniziativa sopraccitata;
l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture /ex art.
125 del D. Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
CONSIDERATO
che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato
profilo professionale;
ATTESO
dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto,
che rende impossibile in particolare rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione
alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
la pubblicazione di un nuovo bando di selezione, articolato di seguito, per titoli comparativi al fine di individuare
all’interno dell’amministrazione scolastica n. 1 Esperto COLLAUDATORE in relazione all’acquisto, fornitura e
installazione chiavi in mano delle seguenti attrezzature
QUANTITÀ

27

30
01
27

DESCRIZIONE
Tablet 10.2", 32GB WIFI IOS 13, Chip A10 Fusion, Display Retina, Applicazione di Test e quizncon APP
residente. App per docente e App per Studente. Applicazione di creazione Libri Digitali (epub) da
applicazione proprietaria del produttore del dispositivo o da microsoft word. Applicazione di gestione dei
dispositivi a distanza da parte del docente per creare gruppi, aprire app in modalità bloccata, aprire corsi,
libri, condivisione e duplicazione schermo da parte del docente direttamente sul tablet dello studente. Il
dispositivo deve essere abbianto al sistema di School Management del produttore con comunicazione del
seriale prodotto al produttore. Spazio Cloud dello stesso produttore del tablet per 200GB per gli studenti.
Inclusa LICENZA ANNUALE PER PIATTAFORMA DIDATTICA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
MINIME: Applicazione web fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo dotato di un browser.
Creazione e condivisione di lezioni multimediali aggregando contenuti eterogenei come link, testo libero,
allegati di qualsiasi tipo, questionari, risorse multimediali esterne. Creazione e condivisione di questionari
di autovalutazione e test di apprendimento con reportistica. Riproduzione di lezioni e questionari da
browser o da smartphone. Creazione e condivisione di percorsi formativi composti da un insieme di lezioni
e questionari. Accesso ad una community contenente i contenuti pubblicati dagli altri utenti,
Personalizzazione avanzata delle fonti di ricerca a livello di scuola e di singolo utente, Strumenti social per
la valutazione dei risultati delle ricerche, Accesso a contenuti editoriali esclusivi, non reperibili sul web
pubblico. Inclusa Licenza Annuale di gestione di dispositivi mobili a distanza (pena esclusione) senza
server fisico con possibilità di configurazione profili e comandi di gestone incluso Audit Management e
Maintenance Management, APNS, Compliance GDPR. Principali moduli richiesti: Installazione PKG /
DMG, Esecuzione script, Installa stampanti, Applica FileVault, Personalizza Dock, Crea account, Associa
alla directory, Imposta password EFI, Imposta aggiornamento software. Gestione delle classi e degli utenti
(docenti, personale e studenti) . Incluso Device Enrollment Program eseguito dal rivenditore certificato dal
produttore (esibire codice DEP autorizzativo), Accesso a piattaforma VPP, "
Dispositivo di Puntamento grafico (matita digitale) compatibile Tecnologia Apple Pencil per iPad Rilasciati
nel 2019 o Successivi, Ipad, iPad Pro, iPad Mini, iPad Air con iOS 12.2 o Versioni Successive Tecnologia Palm Rejection - batteria al litio 3.7 volt inclusa nella confezione (consigliato Logitech)
Applicazione di smart class per tracciamento disegni, figure, equazioni, registrazione schermo e Board
collaborativa fornita attraverso sistema di VPP integrato nella piattaforma MDM richiesta (pena esclusione)
Cover Rugged (che protegga da cadute accidentali ) per Tablet 10.2" con porta penna integrato.
Protezione con foglio per lo schermo. Retrocover protettiva trasparente per potere diversificare i
dispositivi.

per il progetto FESR Azione 10.8.6A “Didattica in ...pixel”
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L’Esperto COLLAUDATORE dovrà






collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al fine 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;
provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
redigere i verbali del collaudo finale.

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio
presso l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa, indicando il mittente e la dicitura “candidatura
Esperto Collaudatore” perentoriamente entro le ore 10:00 del 12/06/2020 a mezzo posta raccomandata, invio pec
all’indirizzo udic819005@pec.istruzione.it oppure consegnata a mano al seguente indirizzo: all’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano, Via Martiri della Libertà, 19 – 33039 Sedegliano UD, farà fede
quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi
legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda implica
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La busta dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente, dichiarazione di
non aver riportato condanne penali (allegato A)
copia di un documento di identità personale;
Curriculum-vitae in formato europeo;

L’Istituzione scolastica 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 di seguito specificati:
Descrizione Titoli e Criteri

Punteggio

Massima
attribuzione

A

Laurea specifica in Ingegneria (Elettrica, elettronica, informatica)

30

30

B

Titoli culturali, oltre alla laurea (master, specializzazioni, etc.) afferenti L’INCARICO

10

10

C

Diploma di perito (elettronico, informatico, elettrotecnico)

20

20

D
E

Partecipazione a corsi di formazione attinenti a tecnologie TIC
Certificazioni attinenti all’incarico specifico
Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il conferimento di incarichi
interni riferiti all’area informatica;
TOTALE

01
02

8
8

F

04

12
MAX PUNTI
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A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che meglio
risponderà alle esigenze richieste considerando anche precedenti esperienze positive di collaborazione con l’Istituto
Scolastico maturate nello stesso ambito disciplinare previsto dal bando.
Se ritenuto necessario il Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva
avvalendosi di un’apposita commissione.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria redatta a seguito della comparazione secondo i criteri sopra riportati, verrà affissa all’Albo
Pretorio e pubblicata sul sito dell’Istituto in data 12/06/2020.
Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare incarichi in
sostituzione dei vincitori che rinunciano o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro
giustificato impedimento.
La graduatoria affissa all’Albo Pretorio avrà valore di notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione.
COMPENSO
Il costo per l’attività svolta dal Collaudatore è pari a € 52,00 - Il compenso orario unitario previsto è quello
individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. CCNL relativo al personale del Comparto Scuola 2016-2018)
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a
conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione della selezione.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato all’albo web della scuola: www.icsedegliano.it
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle linee Guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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