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VELLETRI 11/05/2019
Ai DOCENTI
Al DSGA
Sito web

OGGETTO

Candidatura personale interno per incarico di Collaudatore –
PON FSR Laboratori Didattici Innovativi – “Un vino di classe…”.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che all’albo dell’Istituzione Scolastica è stato pubblicato il
bando per il reperimento della figura professionale del Collaudatore per il Progetto PON di cui
all’oggetto. Per quanto concerne le informazioni di dettaglio si rimanda a una lettura del bando che
viene allegato alla presente.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio DIBENNARDO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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Prot. n. 3055 IV.5.1 del 11/05/2019
OGGETTO: BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE PON-FESR PER
LABORATORI INNOVATIVI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFD/37944 del
12/12/2017 . 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 adozione
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Sottoazione 10.8.1.B2 . Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave.
Autorizzazione Progetto 10.8.1.B2 - FESRPON-LA-2018-3 CUP: I17B18000020006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 35 del 23/01/2018 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del
23/01/2018 di approvazione Progetto FESRPON 2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFD/37944 del 12/12/2017 – 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. Sottoazione 10.8.1.B2. Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave Progetto
10.8.1.B2-FSERPON-LA-2018-3 – Denominazione: “Un vino di…classe”
Visto il D.I. 128/2018;
Vista la lettera di autorizzazione del 20 aprile 2018 prot. n. AOODGEFID/10006 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto presentato dall’IISS Cesare
Battisti
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi;
Vista la necessità e l’urgenza di questo Istituto di avvalersi nel prossimo periodo di persona di provata
competenza ed esperienza per il collaudo del progetto PON di cui all’oggetto, denominato “Un vino di
classe…”

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in qualità di
Collaudatore del progetto Laboratori innovativi denominato: “Un vino di classe”, relativamente ai tre moduli
che costituiscono il progetto:
- Modulo 1: “Dall’Uva al Vino”_ Il laboratorio Cantina Didattica.
- Modulo 2: Eno labtech_ Laboratorio di microbiologia generale ed applicata all’enologia.
- Modulo 3: “Dalla Botte al Bicchiere” Laboratorio di analisi sensoriale.
Si elencano di seguito i compiti per la figura individuata nel bando.
Esperto Collaudatore:
 verificare la rispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta per gli
acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti;
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato
nel bando di Gara;
 verificare la corretta installazione delle attrezzature negli appositi locali e/o spazi previsti e provvedere
alla riorganizzazione degli ambienti di apprendimento;
 supportare la segreteria nell'inserimento dei dati richiesti relativi al PON FESR nell’apposita piattaforma
telematica dei Fondi Strutturali; redigere il verbale di collaudo unitamente alle ditte aggiudicatarie.

CRITERI DI SELEZIONE
Descrizione titoli
Valutazione
Laurea in Viticoltura ed Enologia o in Agraria

8

Diploma Tecnico o Professionale Agrario

5

Abilitazione alla Professione di Enologo o Agronomo

3

Abilitazione alla Professione di Perito Agrario o Agrotecnico

2

Iscrizione all’Ordine Professionale oppure al Collegio dei Periti del
comparto Agrario
Master e Corsi di perfezionamento nel settore della Viticoltura ed
Enologia, rilasciati dalle Università italiane oppure Corsi di
Degustazione rilasciati da un ente pubblico

3

Esperienza di insegnamento successiva alla nomina in ruolo nelle
materie tecniche afferenti alle classi di concorso A051 e B011

Esperienza di insegnamento precedente alla nomina in ruolo nelle
materie tecniche afferenti alle classi di concorso A051 e B011

Esperienza lavorativa relativa a consulenze presso aziende vitivinicole con qualsiasi tipologia di contratto con avvenuta
retribuzione
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3 per ciascun
titolo (si valutano
al massimo tre
titoli)
2 punti per
ciascun anno
scolastico fino a
un massimo di 10
annualità
1 punto per
ciascun anno
scolastico fino a
un massimo di 10
annualità
4 punti per
ciascun anno
solare oppure per

Totale

il periodo di
vendemmia della
durata di almeno 4
mesi consecutivi
fino a un massimo
di 10 annualità

CRITERI DI SCELTA
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato:
- nel curriculum vitae
- nel modello di autodichiarazione da produrre in carta semplice tenendo conto dei criteri sopra esplicitati
- dichiarazione di incompatibilità
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso.
L’attinenza dei titoli dichiarati con quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.

INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite proprio provvedimento per il personale interno.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Inoltre, poiché l’aspirante è un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto
dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi) del DLgs 30/3/2001 n.165 e comunque in conformità
della normativa vigente.

COMPENSO
Il collaudatore percepirà un compenso pari all’importo indicato nella scheda finanziaria del progetto
omnicomprensivo di tutti gli oneri.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto e pervenire all’Ufficio Protocollo entro
le ore 12,00 del giorno 18/05/2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto interno
Collaudatore Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-3, con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso l’Ufficio protocollo;
- Posta elettronica istituzionale - certificata o meno.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’Albo pretorio della
Scuola.

DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del DLgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Eugenio Dibennardo.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo pretorio del sito web dell’istituzione scolastica
Velletri, 11 Maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio Dibennardo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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