ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE
“DON BOSCO”
Via del Macello – 74024 MANDURIA (TA)- Tel e Fax 099/9711794 - C. F. 90214430739
PEC taic84700n@pec.istruzione.it - PEO taic84700n@istruzione.it
sito web: www.icdonboscomanduria.gov.it
Prot. n. 4055 /A15d

Manduria, 05/05/2016
ALBO
BANDO INTERNO

Oggetto: RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. AvvisoProt. n. AOODGEFID/12810 del15/10/2015 per la
realizzazione di ambienti digitali. 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.
Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-526
C.U.P. B86J15002130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

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;

VISTO

l’AvvisoProt. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti
digitali

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
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comunitaria”;
VISTA

la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016che autorizza il progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-288 - “Tecnologie e spazi di apprendimento”ed il
relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e
attività di progettazione nell’ambito del progetto in oggetto;
EMANA
il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU2015-288

PON (FESR) – 2014-2020, autorizzato per la realizzazione di ambienti digitali

-

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.

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
•

di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste
dal suddetto progetto;

•

di partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo
per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;

•

di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni
per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”;

•

di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; • di controllare l’integrità e la
completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaformatelematica dei
fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle
matrici degli acquisti;

•

di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;

•

di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
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•

di coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni
tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento
del DVR;

•

di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.

L’attività progettuale ( bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro il 31/10/2016.

CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
Punti 10/100

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. p 20/100
Punti 5 per incarico max
20/100

scolastici

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno le ore 12:00
del giorno 12/05/2016 presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B
corredati di curriculum vitae in formato europeo. La domanda che giungerà oltre il predetto temine
sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in
considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del
presente bando. L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di
autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R.
445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo n° 196 del 30
giugno 2003. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in casi di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo
di rescissione del contratto.
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GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A o loro sostituti)
attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. La graduatoria
affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni
dalla data della pubblicazione. Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A)
provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di
merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50
lordo dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà
liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON .
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
- Affissione all’Albo dell’Istituto;
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : http://icdonboscomanduria.gov.it
Documenti allegati:
- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Anna Cosima Calabrese

Firmato digitalmente da
Anna Cosima Damiana
Calabrese

CN = Calabrese
Anna Cosima
Damiana
O = non presente
C = IT
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Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” Manduria
Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a
_______________prov. _____________il ________________C.F. _________________________
Residente in _______________prov. __________via__________________n.civ. _____________
telefono_______________cell. _______________E MAIL ________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________________
conseguito presso_________________________________________ con voti _________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)
________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il
seguente progetto:
Progetto: TECNOLOGIE E SPAZI DI APPRENDIMENTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015526 PON (FESR)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. 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;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________

FIRMA ________________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO”
Manduria

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA

Titoli ed Esperienze lavorative

Attribuitisi

assegnati

dal

dalla

candidato

commissione

Punti fino a

Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste

Punti 10/100

(informatiche, matematica, fisica ecc.)
Pregresse esperienze, in qualità di progettista,

Punti 5 per ogni

in progetti FESR attinenti al settore richiesto

esperienza

(per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico max
20/100

Data_____________________

FIRMA
_____________________

6

