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Avviso per reclutamento tra il personale interno

Prot. N. 3393/b18 del 30/04/2014

Al personale della scuola
Al sito Internet della scuola
Il Dirigente Scolastico

Oggetto: Avviso per reclutamento tra il personale interno per costituzione commissione di gara per la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06, per
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di piani di intervento dell’ Istituto Comprensivo 3° Rodari-Annecchino di Pozzuoli
(Na) - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 20072013.
STAZIONE APPALTANTE: I.C. 3 RODARI – ANNECCHINO via Modigliani 30/32 Comune di Pozzuoli Provincia di Napoli
DENOMINAZIONE DEL BENE: PLESSO SCUOLA MEDIA ANNECCHINO DELL’I.C. 3 RODARI ANNECCHINO di POZZUOLI;
OGGETTO INTERVENTO: Lavori di riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti
di istruzione statale: interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione degli infissi esterni e le controsoffittature interne;
FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE RELATIVO A : Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire
la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”.
Totale finanziato: € 349.964,95 contraddistinto da:
C1 – FESR06 – PORCAMPANIA 2010 - 603 – CUP G88G10001790007 - € 176.844,98: Azione interventi per il risparmio energetico.
C3- FESR06 – PORCAMPANIA 2010 – 497 - CUP G88G10001800007 - € 173.119,97: Azione interventi per l’attrattività degli edifici.

PREMESSO
che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente
titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a
norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività
degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;
CONSIDERATO
che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli
enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 13/11/2012
con prot. n° 2461/b18, hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti
e le modalità di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;
I contenuti dell’accordo sottoscritto tra questa Istituzione Scolastica ed il COMUNE DI POZZUOLI con il quale si è inteso rafforzare la piena
collaborazione tra le parti (Delibera della Giunta Comunale n° 105 del 12/11/2012 recepito dall’istituzione scolastica con prot. n° 2461/b18
del 13/11/2012);
che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n° AOODGAI/6680 del 12/06/2013 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento,
per un importo pari a € 349.964,95 per la realizzazione del seguente piano di intervento: Lavori di riqualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione all’efficienza energetica e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali: interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione degli infissi esterni e le controsoffittature interne;
FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE RELATIVO A : Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del
Programma Operativo Nazionale (il “PON) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente
abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”:
Totale finanziato: € 349.964,95 contraddistinto da:
C1 – FESR06 – PORCAMPANIA 2010 - 603 – CUP G88G10001790007 - € 176.844,98: Azione interventi per il risparmio energetico
C3- FESR06 – PORCAMPANIA 2010 – 497 - CUP G88G10001800007 - € 173.119,97: Azione interventi per l’attrattivita’ degli edifici
che, con atto Prot. N° 5401/B18-FSE del 26/06/2013 è stato nominato quale responsabile del procedimento, il Dirigente Scolastico Stefania Manuela PUTZU ;
che con delibera N° 27 dell’ 28/06/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto DEFINITIVO relativo ai due obiettivi azione C1 –
FESR06 – PORCAMPANIA 2010 – 603 e C3 – FESR06 – PORCAMPANIA 2010 – 497;
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che tutti i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto definitivo ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli
in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
che il progetto esecutivo presentato dal progettista incaricato architetto Silvia Giordano con prot. n° 404/b18 del 21/01/2014 e la documentazione relativa al piano della sicurezza presentata con prot. n° 406/b18 del 21/01/2014 dall’architetto incaricato Maria Sabrina Lambiase è
stato validato dal RUP con l’ausilio del supporto al RUP atto prot. n° 470/b18 del 22/01/2014;
che con delibera N° 40 del 23/01/2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto ESECUTIVO relativo ai due obiettivi azione C1 –
FESR06 – PORCAMPANIA 2010 – 603 e C3 – FESR06 – PORCAMPANIA 2010 – 497;
che, con atto del Prot. n° 31/b18 del 07/01/2014, è stato nominato quale direttore dei lavori il l’architetto Flavio Del Giudice e con prot.
n°414/b18 del 21/01/2014 si è costituito l’Ufficio della Direzione dei Lavori:
è stato rilasciato il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene in data 17/02/2014 determina n° 275 alla realizzazione dei
lavori di cui alla progettazione esecutiva;
VISTA la determina a contrarre del D.S. (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) prot. n° 2524/b18 del 31/03/2014 per l’affidamento dei lavori per la
realizzazione dei piani di intervento dell’Istituto Comprensivo 3 RODARI-ANNECCHINO di Pozzuoli (Na) nell’ambito del PON FESR 20072013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivi C1 e C3, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 che fissa il seguente criterio di aggiudicazione: art. 83 Codice Contratti pubblici DL 163/2006 criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO l’Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06, per
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di piani di intervento inoltrata alle ditte selezionate per partecipare tramite sorteggio pubblico;
VISTA la necessità di reclutare personale in possesso di adeguate competenze tecniche per costituire, ai sensi dell’art. 84 del DLGS
163/2006, la commissione di gara
Indice
il seguente avviso per la ricerca di personale interno (2 unità) per costituire la suddetta commissione.
Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo 3 RODARI ANNECCHINO via Modigliani n. 30/32 – 80078 - Pozzuoli
(NA), dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 06/05/2014.
Gli interessati dovranno far pervenire:
·
·

Istanza in carta semplice, secondo il modello allegato, riportante le generalità, la residenza, i recapiti (telefonici e via e-mail), il codice fiscale, l’attuale status professionale;
Curriculum professionale in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo D. Leg.vo 196/2003;

Requisiti per la partecipazione:
Titoli : architetti e ingegneri con iscrizione all’albo e competenze certificate;
Esperienze: relative a progettazione e appalti di lavori (punti 5 per ogni titolo).
Per tale funzione non è prevista remunerazione.
La selezione verrà effettuata mediante la comparazione dei curricula presentati.
Modalità e data di affissione dell’avviso
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto dal 30/04/2014 al 06/05/2014 e pubblicato sul sito dell’Istituto
www.ic3pozzuoli.it.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e sue modifiche.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
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