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All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti
Oggetto: Avviso di selezione Esperto interno Progettista
Attuazione PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-17 – Cup I28G17000150007

2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano Integrato di Istituto elaborato, dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi dell’Avviso
Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero prot. n. AOODGEFID/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 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - 10.8.1.B2–
“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali – per tutte le
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”;
Vista nota autorizzativa protocollo numero AOODGEFID/9875 del 20/04/2018, dell’Ufficio IV, Direzione
Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato
Ministero, con la quale è stato autorizzato l’espletamento del progetto P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI2018-17 codice C.U.P. I28G17000150007 e la consequenziale assegnazione di € 74.999,98
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°57 del 13/03/2017 verbale n. 11 con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo;
Visto il verbale n.17 del 31/1/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di selezione per il
conferimento dell’incarico di progettista
EMANA
Il seguente bando interno di selezione per il reclutamento di n. 1 progettista relativo al seguente progetto:
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-17
COMPITI DEL PROGETTISTA
L’esperto progettista:
dovrà provvedere alla progettazione dei diversi interventi autorizzati;
dovrà provvedere alla realizzazione di un piano di acquisto, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore;
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dovrà verificare la piena corrispondenza fra quanto acquistato, quanto indicato nell’offerta prescelta e quanto
richiesto nel piano degli acquisti;
dovrà registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR;
dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
dovrà 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i Docenti dell’Istituzione che sono in possesso, oltre che dei requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici·
• Esperienza pregressa attinente alla specificità richiesta.

Laurea Specialistica (punti 21 - max 1 titolo)

TITOLI CULTURALI

Master Universitario con certificazione finale
di durata almeno annuale (punti 2 - max 3
titoli)
Dottorato di Ricerca certificato e svolto per
conto di Università di durata non inferiore ad
un anno (punti 6 - max 1 titoli)
Pubblicazione di articoli su riviste o giornali
attinenti
i
contenuti
del
modulo
formativo(punti 0,10 - max di 10 titoli)
Possesso di certificazione ECDL start quattro esami (Punti 2)
Possesso di certificazione ECDL full - sette
esami (Punti 4)
Possesso ECDL advanced (Punti 6)
Possesso ECDL specialized (Punti 8)

ESPERIENZE
LAVORATIVE

FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO

0

21

0

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
21

0

2

0

6

0

6

0

6

0

0,10

0

1

0

2

0

0

4

0

0

6

0

0

8

0

0

1

0

7

0

2

0

4

0

1

0

7

0

6

0

30

0

1

0

5

0

1

0

5

TOTALE

0

100

N.
TITOLI

TABELLA DI VALUTAZIONE

Attività di tutoraggio in Progetti
P.O.N.,
P.O.R.,
I.F.T.S.
per
le
precedenti
programmazioni (Punti 1 per ogni tutoraggio max 7 punti)
Docenza specifica (almeno 15 ore) rispetto ai
contenuti del modulo formativo dell'Obiettivo
Tecnico e Specifico di cui all'avviso di
reclutamento, effettuata in Progetti P.O.N.,
P.O.R.,
I.F.T.S.
per
le
precedenti
programmazioni (Punti 2 per ogni docenza max 4 punti)
Attività di Facilitatore/Animatore e Referente
per la valutazione in Piani Integrati di Istituto
per le precedenti programmazioni (Punti 1 per
ogni annualità - max 7 punti)
Attività
di
Progettazione
esecutiva
dell'intervento in Progetti nelle precedenti
programmazioni
(Punti
6
per
ogni
progettazione - max 30 punti)
Specializzazioni, corsi di formazione e/o
aggiornamento specifici rispetto ai contenuti
del modulo formativo dell'Obiettivo Tematico
e Specifico di cui al bando di selezione (punti
1 per titolo - max 5 punti)
Corsi di formazione e/o aggiornamento relativi
alla gestione/organizzazione di Progetti
finanziati dal FSE (punti 1 per titolo - max 5
punti)

PUNTEGGIO TOTALE

8
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Progettista, va presentata
all'ufficio di protocollo della segreteria utilizzando l'apposito modello predisposto (da ritirare in segreteria o
scaricare dal sito internet della scuola), segnalando il ruolo per il quale si vuole partecipare e per quale progetto
si intende concorrere.
Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 16/06/2018.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) Autorizzazione trattamento dati personali, inclusa nella domanda medesima, ai sensi del D. L.vo 30 giugno
2003, n. 196- Codice in materia di protezione dei dati personali;
b) Curriculum vitae formato europeo.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA è necessaria l'assenza di
qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il
medesimo Progetto non può aver svolto o svolgere funzioni di collaudo.
La graduatoria dei candidati all'incarico di PROGETTISTA sarà elaborata sulla base della tabella di
valutazione di cui sopra.
Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all'Albo della scuola,
nonché comunicazione personale all’esperto selezionato.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA anche in
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all'attribuzione degli incarichi medesimi.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze
operative della Istituzione scolastica.
COMPENSI
La remunerazione per l'Esperto Progettista sarà di €.70,00 orarie onnicomprensive contenuta entro il limite
massimo complessivo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento, pari ad €.1.157,33
onnicomprensivo.
Il costo può riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai
registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, timesheet, etc.).
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante,:
Affissione all'Albo della scuola;
Pubblicazione sul sito web istituzionale.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.l96/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Barone
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del vigente CAD
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