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- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto
OGGETTO: 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.
Selezione di ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO
Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
€ 99.705,30
CUP G98G18000230007

AVVISO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE ESTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTE

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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.7 comma 6 –
Gestione delle risorse umane e l’art. 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
Le Linee Guida n.1 ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e disposizioni integrative e
correttive al decreto (G.U. 5 maggio 2017, n. 103) d.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in particolare per tutto
quanto attiene la selezione dei collaudatori;
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VISTO

VISTA
VISTI

VISTO

VISTE

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTE
VISTE
VISTE
VISTE
VISTA

l’art 43 comma 3 del Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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;
il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 441 del 08/02/2018 e del Collegio dei docenti n. 32 del
22/02/2018, con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto ITT Marconi di Padova al
FESR di cui all’oggetto, con modifica del PTOF dell’Istituto;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. n. AOODGEFID/9907 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto
l'autorizzazione del progetto “Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo” per
complessivi € 99.705,30 e l'assegnazione del codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, a valere
sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento pari € 99.705,30 per il Progetto 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti - Simulatore di pilotaggio e di controllo del
traffico aereo”, Prot.3002/06-12-05 del 16/05/2018, approvato in Consiglio d’Istituto con Delibera
n.467 del 04/06/2018;
l’autonomina a RUP del Dirigente Scolastico Dott.ssa Renna;
le delibere n. 36 del 16/05/2018 del Collegio Docenti e n. 465 del 04/06/2018 del Consiglio di Istituto,
con cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni
ed esterni;
il Regolamento per la selezione del personale, ex art.40 comma 2 del D.I.44/2001, proposto dal
Collegio Docenti con delibera n.51 del 22/06/2018;
le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020 - ERRATA CORRIGE” (Prot. 8696 del 04 aprile 2018)
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020 - ADDENDUM (Prot. 9720 del 18 aprile 2018)
ogni altra disposizione dell’Autorità di Gestione del Programma;
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CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione
del progetto fissata al 30/04/2019;
RILEVATA la necessità di procedere, per l’attuazione del progetto, alla selezione di un Esperto Collaudatore,
prioritariamente all’interno all’istituzione scolastica
VISTO
il Verbale di assenza di professionalità interna per ricoprire il ruolo di COLLAUDATORE da impiegare
nella realizzazione del Progetto in questione prot. 2217/06-02 del 20/03/2019;
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla selezione di un Collaudatore esterno all’Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione
del progetto fissata al 30/04/2019
EMANA
il seguente avviso ad evidenza pubblica, di cui le premesse fanno parte integrante
Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE ai fini della realizzazione del progetto
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti - simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico
aereo”.
L’avviso è rivolto al personale esterno all’ITT “Marconi” di Padova, con comprovata specializzazione, per la verifica
e il collaudo del progetto in questione.
Art.2 – PRESTAZIONI E REQUISITI RICHIESTI AL COLLAUDATORE
La prestazione consiste nell’insieme delle attività di collaudo del “simulatore di pilotaggio e di controllo del
traffico aereo”, secondo quanto previsto da apposito documento di collaudo predisposto nel rispetto dei requisiti
di sistema previsti nel capitolato tecnico.
Per la figura di Collaudatore è richiesta:
1. Esperienza nel controllo del traffico aereo
2. Esperienza sulla realizzazione e gestione dei simulatori di controllo del traffico aereo
3. Esperienza sulla gestione dei software correlati
4. Esperienza nella gestione dei gruppi di progettazione integrata
Il collaudatore dovrà occuparsi di:
 Verificare la correttezza e congruità della documentazione fornita dalla ditta secondo quanto
stabilito nel capitolato tecnico.
 Verificare la conformità delle attrezzature fornite per il “simulatore di pilotaggio e di
controllo del traffico aereo” alla normativa CE.
 Verificare la funzionalità dei singoli sistemi installati.
 Verificare la funzionalità del simulatore di traffico aereo secondo le specifiche descritte nel
capitolato tecnico.
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Verificare la funzionalità delle postazioni di pilotaggio secondo le specifiche descritte nel
capitolato tecnico.
 Verificare la funzionalità del sistema di simulazione telefonica secondo le specifiche descritte
nel capitolato tecnico.
 Verificare la funzionalità dei sistemi di simulazione radio secondo le specifiche descritte nel
capitolato tecnico.
 Effettuare le prove di funzionalità secondo il piano di test programmato.
 Redigere un verbale di test indicando le prove effettuate e l’esito di ogni singola prova.
 Redigere il verbale di collaudo indicando in forma palese l’esito.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del collaudo.
Art.3 - CRITERI DI SCELTA E STIPULA CONTRATTO
Gli aspiranti saranno selezionati, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la
comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel presente avviso e della valutazione ad essi
attribuiti, come definito nella sottostante griglia di valutazione.
Potrà essere richiesto un colloquio preliminare con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato.
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di istruzione secondaria superiore
Diploma di laurea in aree disciplinari scientifiche
Esperienza nel controllo del traffico aereo
Esperienza sulla realizzazione e gestione dei simulatori di controllo del
traffico aereo
Esperienza sulla gestione dei software correlati

Esperienza nella gestione dei gruppi di progettazione integrata

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti attinenti al
settore del traffico aereo

Valutazione
Requisito minimo di
accesso
Punti 15/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. p 10/100
Punti 5 per ogni esperienza
posseduta max 15/100
Punti 5 per incarico max
20/100
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Al termine della valutazione si redigerà la graduatoria di merito provvisoria per il profilo richiesto, avente valore
di notifica agli interessati, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web della scuola per 15 giorni. Sarà possibile
produrre reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina dell’interessato, mediante contratto di
prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa ai sensi dell’art.7 comma 6 D.Lgs.165/01 e
art.2222 cod. civ.
Il suddetto contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Inoltre, in caso di collaudatore in possesso di partita IVA, si ricorda l’obbligo di fatturazione elettronica verso la
Pubblica Amministrazione. L’Istituzione Scolastica non potrà accettare le fatture in forma cartacea, né procedere
al relativo pagamento.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
Vista la specificità delle competenze richieste, l’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate
alle gare di fornitura delle attrezzature.
ART.4 - DURATA DELL'INCARICO
L’incarico avrà durata dalla data del contratto fino al completamento positivo delle attività di collaudo, previsto
entro il 30/04/2019, salvo proroga autorizzata dall’Autorità di Gestione.
Art.5 - ORE DI INCARICO E COMPENSO
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” afferenti al piano finanziario approvato dal
MIUR.
Il compenso lordo onnicomprensivo massimo è di € 997,00 (euro novecentonovantasette,00), da corrispondere in
funzione delle ore intere effettivamente svolte e debitamente documentate con timesheet e verbali. E’ previsto
un impegno di 14 ore. Sul compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00 saranno applicati gli oneri riflessi e
fiscali, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la tipologia di contratto in questione.
Non sono previsti rimborsi spese.
I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI»
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto
Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277
Email: pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80009820285 – cod. univoco UF9DC0
www.itismarconipadova.edu.it

ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere
addebitata.
Art.6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno essere impostate utilizzando gli appositi modelli
“ALLEGATO 1” (predisposti in calce alla presente), riportare la dicitura “Selezione collaudatore progetto cod.
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti - simulatore di pilotaggio e di controllo del
traffico aereo” e pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 04/04/2019 ( non farà
fede il timbro postale), con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo della segreteria;
- Posta Elettronica istituzionale pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
La candidatura dovrà contenere:
 domanda di partecipazione con tabella di valutazione dei titoli per selezione di collaudatore (ALLEGATO 1)
debitamente firmata e riportante espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini
istituzionali ai sensi del GDPR/2016;
 curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto, con la seguente dicitura:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)
 copia, firmata dall’interessato, di un valido documento d’identità.
Art.7 - CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Saranno cause tassative di esclusione:
- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
- Istanza incompleta
- Curriculum Vitae non in formato europeo
-

-

Curriculum Vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
Documento di identità scaduto o illeggibile

Incompatibilità ai sensi all’articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165;
Nel caso il candidato possa essere collegato a ditte o società interessate alle gare di fornitura
delle attrezzature.

Art.8 - CLAUSOLE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti
prescritti nell’avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa
risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione
espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
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1. mancato rispetto del divieto di subappalto;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e della fase
contrattuale;
3. violazione dell’obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti
minimi di ammissibilità indicati nel presente avviso e negli allegati allo stesso;
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Art.9 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679, si informa l’interessato che:
 i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale adempimento del contratto in questione
nel rispetto della normativa;
 i dati saranno gestiti con modalità manuale e informatizzata, solo ed esclusivamente per le attività
istituzionali connesse all’attuazione della procedura in questione;
 l’interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, fatti salvi gli obblighi
prescritti per legge;
 I dati saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento del contratto. Successivamente
saranno cancellati e sarà mantenuta l’anagrafica essenziale, fatti salvi gli obblighi prescritti dalla legge ai
fini dei controlli successivi;
 Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi di Padova.
 I dati del DPO (Data Protection Officer) sono i seguenti: DPO@BOXXAPPS.COM ,
BOXXAPPS@LEGALMAIL.IT , numero verde 800893984 .
ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il responsabile
unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Renna Filippa.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica: www.itismarconipadova.edu.it , in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di
pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD
ss.mm.ii e norme collegate
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ITT G. Marconi
Via A. Manzoni n. 80
Padova
Oggetto:
Candidatura per la figura di COLLAUDATORE per il Progetto PON Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.
Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 - CUP G98G18000230007

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)
nato/a ______________________________prov._____il________________C.F. __________________________
Residente in_______________________________prov.___via/Piazza____________________n.civ. ______
telefono____________________cell_________________________E MAIL- _________________________
CHIEDE

di esser ammesso/a alla selezione di COLLAUDATORE per attuazione del PON in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi:
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________
conseguito presso_________________________________________
Barrare con una (X) l’attuale occupazione:
o DOCENTE/………………..…IN
……………………………
o

SERVIZIO

ESPERTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE

PRESSO

L’ISTITUTO

SCOLASTICO
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- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali
ovvero _________________________________________ ;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche. Se sì, indicare quale ___________
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
- di accettare integralmente tutte le condizioni indicate nell’Avviso di selezione e nei documenti collegati.
Al fine della partecipazione alla selezione si compila la seguente griglia:

Titoli ed Esperienze lavorative

Diploma di istruzione secondaria superiore
Diploma di laurea in aree disciplinari scientifiche
Esperienza nel controllo del traffico aereo

Esperienza sulla realizzazione e gestione dei simulatori
di controllo del traffico aereo

Esperienza sulla gestione dei software correlati

Esperienza nella gestione dei gruppi di progettazione
integrata

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti attinenti al settore del traffico aereo

Criteri di
Valutazione
Requisito minimo
di accesso
Punti 15/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 10/100
Punti 5 per ogni
esperienza
posseduta max
15/100
Punti 5 per
incarico max
20/100

Punteggio

Riservato
alla
Commissione

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI»
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto
Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277
Email: pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80009820285 – cod. univoco UF9DC0
www.itismarconipadova.edu.it

Alla presente istanza allega:
. curriculum vitae in formato europeo;
. copia firmata di un documento di riconoscimento valido.
data _____________________

FIRMA ____________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, consapevole del fatto che i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale
adempimento del contratto in questione nel rispetto della normativa, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente procedura, come indicato
nel relativo avviso pubblico.
data _____________________

FIRMA ____________________________________

