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Oggetto: Avviso per ricerca personale interno figure professionali “Progettista” e “Collaudatore” - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8.1 – avviso AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione del personale esperto per particolari attività e insegnamenti; 
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 dalla Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 06/10/2015 che adotta il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 



VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR, prot. n.  AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810  del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 34 del 27/11/2015 che approva il programma annuale per l’E.F. 2016; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 53 del 25/05/2016 inerente all’assunzione nel programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, all’integrazione nel POF a.s. 2015/2016 e all’adozione del piano finanziario esecutivo; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 26 del 06/10/2015 inerente all’approvazione del regolamento interno per le attività negoziali e ai criteri e limiti per la selezione di esperti, di cui agli articoli 33 e 40 del DI 44/2001; 
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 progettista e n. 1 collaudatore per la realizzazione del presente progetto:  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

P U B B L I CA 
l’avviso interno per  il reclutamento delle due figure professionali (Progettista e Collaudatore) necessarie per l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito dei progetti cofinanziati dal FESR “Ambienti per l'Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.  In particolare, gli incarichi si riferiscono all’individuazione di n°1 figura di Esperto in progettazione e n° 1 figura di Esperto per il collaudo finale del materiale acquistato per la realizzazione dell’ambiente digitale. 

 L’esperto progettista avrà il compito di:   Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente digitale; 
 Collaborare con la Commissione per redigere una proposta di progetto, contenente sia i beni da acquistare che la loro installazione nei locali dedicati, oltre che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 
 Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico e di un eventuale prospetto comparativo  delle  offerte pervenute al fine di individuarne la migliore offerta; 
 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano acquisti (capitolato tecnico) e quelle indicate nell’offerta prescelta; 
 Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
 Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali Pon i dati relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza; 
 Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte; 
 Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto 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. 



 L’esperto collaudatore avrà il compito di:   Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente digitale; 
 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
 Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli eventuali adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
 Redigere un verbale dettagliato di collaudo dei beni e degli eventuali impianti realizzati; 
 Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali Pon i dati relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza; 
 Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte; 
 Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. e con l’Esperto progettista per tutte le problematiche relative al progetto 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. 

 Le operazioni di progettazione e collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del compenso il cui limite massimo, onnicomprensivo degli oneri accessori, è indicato nelle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei piani integrati. Gli esperti interessati a presentare la loro candidatura saranno scelti in base ai criteri esplicitati nella tabella di valutazione allegata al presente bando (ALLEGATO A). Nella domanda di partecipazione (ALLEGATO B) dovrà essere indicato esplicitamente il profilo per cui si concorre (progettista o collaudatore). 
I Curricula dovranno pervenire in busta chiusa. 

I candidati risultati idonei, verranno graduati secondo i criteri di selezione allegati al presente bando e verranno contattati per il conferimento dell’incarico da formalizzare attraverso contratto di prestazione d'opera intellettuale, nei quali si stabiliranno tempi, attività e retribuzione. 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze richieste. L’esito della selezione sarà affisso all’albo dell’Istituto. 
 
Modalità di presentazione dell’istanza:  



Gli interessati dovranno far pervenire presso l’ufficio protocollo di questo Istituto, entro le ore 12,00 del giorno 15/06/2016  quanto segue: 
1. domanda di partecipazione secondo apposito modello ( allegato B) e disponibile nell’ufficio di Segreteria e sul sito della scuola www.icpologalilei-cardito.it; 2. il proprio curriculum vitae in formato europeo contenente i dati essenziali valutabili. 

I curricula saranno oggetto di analisi e comparazioni. I compensi verranno corrisposti al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti  
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.        Il Dirigente Scolastico 
                                                      Prof.ssa Lina Cantone                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 



 ALLEGATO A  Criteri di selezione  
PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI   I curricula dovranno innanzitutto contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali professionali posseduti. Queste dovranno essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di ogni informazione emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità Tecnico-Scientifiche richieste per la realizzazione del progetto. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula sarà adottata la seguente griglia di valutazione in trentesimi:   

 Titoli culturali (max 10 punti) Il livello di sufficienza è stabilito dal possesso di competenze certificate conformi allo standard. I livelli più alti sono stabiliti in relazione al possesso di titoli ulteriori (certificazioni, lauree non specifiche, titoli accademici e pubblicazioni). 
 Laurea v.o. oppure magistrale/specialistica 5 pt; 
 Laurea triennale  (non cumulabile con la laurea specialistica) 2pt; 
 Master/Corsi di perfezionamento Universitari 0.5pt (max 1 pt); 
 Dottorato di ricerca 2 pt; 
 Certificazione di informatica 1pt (max 2 pt); 

  
 Esperienze didattiche (max 10 punti) Categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare la predisposizione alla comunicazione educativa; per essa il livello di sufficienza si specifica nella semplice esperienza di insegnamento e quelli superiori in insegnamenti settoriali con aderenza sempre più spinta al campo di espletazione del progetto. 

 Esperienza di insegnamento curriculare 1pt per ogni anno (max 5 pt); 
 Esperienza di insegnamento extra-curriculare in PON 1pt per ogni anno 

(max 2 pt); 
 Esperienza di insegnamento universitaria 1pt per ogni anno (max 3 pt);  

 Esperienze lavorative extra-didattiche (max 10 punti)  Categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare l’apertura alla pratica operativa, l’esercizio della Libera Professione, la capacità di progettare/collaudare laboratori didattici tecnico-scientifici e l’attitudine a coordinare ed animare il lavoro di gruppo per la risoluzione dei problemi. 
 Per ogni esperienza come libero professionista attinente al progetto 1pt (max 

2 pt); 
 Per ogni esperienza come Progettista/collaudatore 1pt (max 5 pt); 
 Esperienze lavorative (non didattiche) comunque attinenti al progetto 1pt 

(max 3 pt)        Il Dirigente Scolastico     Prof.ssa Lina Cantone 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 



ALLEGATO B 
Schema di domanda  Al Dirigente Scolastico Del _________________________ Sede   

Il / La sottoscritto /a ………………………………………….. nato/a a …….……………… il 
………/……/…….. residente in ………………….…………… alla via 
….…………………………… n° .…… , CAP…….….….…., codice fiscale: 
…............................................................, tel………………………………………, cell. 
………………………………,  e-mail/PEC …………………..………………….……….………; 

presenta la propria candidatura per l’incarico di                              Progettista                             Collaudatore  Dichiara sotto la personale responsabilità: 
 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 di aver preso visione del bando; 
 di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 
 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dallo Commissione FESR; 
 di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali; 
 che  le  informazioni  contenute  nell’istanze  e  nel  curriculum, fornite  in  autocertificazione, corrispondono a verità; 
 di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 
 di non essere incorso in sanzioni penali. 
 di essere in servizio presso codesta istituzione scolastica.  Allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato europeo.     Data ……………………………………. Firma  ………………………………………………    
 

 
 


