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 Sito web della scuola – sezione PON
 Albo presso il sito Web Istituzionale
Prot. N. 3494/2016 del 18/04/2016

Oggetto:

Fermo

AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI ESPERTI (PERSONALE INTERNO
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA) PER N.1 INCARICO DI PROGETTISTA Progetto

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE
CUP: D66J15001780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare:
“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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave

Visto

il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” – artt. 32 e 33

Viste

le delibere 101/2015 e 102/2015 del Consiglio d’Istituto rispettivamente di approvazione del
POF 2015/2016 e di approvazione del Progetto PON FERS AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO di cui all’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
per un importo di 26.000 €

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”

Vista

la delibera n. 20/2016 del Consiglio di Istituto di variazione al bilancio annuale – esercizio
finanziario 2016 - con la quale è stato acquisito a bilancio il finanziamento di 26.000 € relativo
al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE

Viste

Le determine del Dirigente Scolastico prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 di formale assunzione
in bilancio e prot. 3452/2016 del 14 aprile 2016 di avvio delle attività relative al predetto
progetto
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Rilevata

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 esperto per l’attività di progettista
nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE

Tutto quanto sopra premesso, parte integrante del presente avviso,
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER LA SELEZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA
ART 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Il Progettista dovrà:
- Redigere il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi per l’attuazione del progetto, così
come approvato dagli OO.CC ed inserito in piattaforma GPU di gestione dei PON
- Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico per consentire la predisposizione della gara d’appalto per la fornitura delle
attrezzature previste dal suddetto progetto.
- Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR,
nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllarne l’integrità e la completezza.
- Redigere i verbali relativi alla sua attività.
- Collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A . 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.
- Coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche di nuova
acquisizione negli ambienti scolastici interessati.
Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato entro 10 gg dall’attribuzione dell’incarico. Il periodo di svolgimento
dell’incarico ricade tra i mesi di maggio/giugno 2016.
ART. 2 MISURA DEL COMPENSO
Le attività relative al progetto dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, a partire dalla data di
sottoscrizione della relativa nomina d’incarico. Per l’attività svolta, all’esperto, sarà riconosciuto un compenso
orario lordo dipendente, da CCNL, di € 17.50 per il personale docente, €14.50 per il personale assistente
amministrativo, €12.50 per personale collaboratore scolastico, sul quale graveranno le ritenute di legge.
E’ riconosciuto un importo totale corrispondente ad un numero massimo di 22 ore, che dovranno risultare da
apposito registro firme o verbale di lavoro all’uopo disposto.
ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione esperti esterni in possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai
contenuti del Progetto
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ART. 3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
Le istanze dovranno essere redatte utilizzando l’allegato al presente avviso e dovranno essere corredate dal
Curriculum Vitae.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE
Le candidature contenenti la documentazione di cui al punto precedente dovranno pervenire, pena l’esclusione, agli
uffici di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3/05/2016, mediante una delle seguenti
modalità:
1) in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISC
Fracassetti-Capodarco, riportante la scritta all’esterno della busta: Contiene candidatura Esperto Esterno
Progettista, Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82” ovvero
2) mediante invio all’indirizzo pec della scuola: APIC841002@pec.istruzione.it di mail avente come oggetto:
Contiene candidatura Esperto Esterno Progettista, Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82”,
In caso di invio della busta tramite posta non farà fede il timbro postale, ma la data e l’ora di ricevimento della
missiva.
ART. 5 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di


Titoli di studio posseduti (laurea/diploma)



Titoli Didattici Culturali Specifici nel settore di pertinenza;



Abilitazione professionale attinente l’incarico;



Pregresse esperienze nel settore specifico;

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI
TITOLI DI STUDIO*
*si considera soltanto un
titolo di studio (il più alto) per
massimo 10 punti

- Diploma di scuola secondaria di secondo
grado
- Diploma di tecnico superiore o laurea
triennale
- Laurea primo livello o magistrale

PUNTI
Massimo 10 punti
max 5 punti
max 7 punti
max 10 punti
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TITOLI DIDATTICI CULTURALI
(QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE)

Corsi di aggiornamento attinenti alla figura
richiesta
Titoli specifici in informatica (es. certificazioni)

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
(COMPETENZE SPECIFICHE)
NELLO SPECIFICO SETTORE

Iscrizione ad albo professionale
Esperienze nel settore specifico

Massimo 10 punti
1 punto per ogni corso
1 punto per ogni titolo
specifico
Massimo 30 punti
1 punto
1 punto per anno

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
A parità di punteggio verrà individuato il candidato più giovane di età.

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
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