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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI
N.1 PROGETTISTA e N.1 COLLAUDATORE
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FESR-PON “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” - AVVISO
AOODGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015
CUP N. C86J15001830007- Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
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
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il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 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
della Commissione Europea;

VISTE

il verbale n. 4 del 17/5/2016 del Collegio Docenti con il quale è stata elaborata l’integrazione al
Piano dell’Offerta Formativa per l’as 2015/2016;

VISTA
VISTA

sull’ordinamento del

la delibera del Consiglio di Istituto n. 106
del 30/05/2016 con la quale è stata adottata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s 2015/2016
la delibera del Consiglio di Istituto n. 108 del 30/5/2016 con l quale sono stati adottati I criteri di
selezione del personale interno per gli incarichi di progettazione e collaudo proposti dal Collegio
Docenti nella seduta del 17/5/2016;
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VISTA

la nota prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli interventi in
materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo Istituto e compreso
nella graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016, con il seguente
codice : 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-331, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e il relativo
finanziamento di € 26.000,00 (di cui valore forniture € 23.719,00 e valore spese generali € 2.281,00);
VISTA
la delibera n. 102 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 258/A15b del 22 aprile 2016 di modifica al programma annuale 2016
per l’inserimento del progetto 10.1.8.A3 – FESRPON-LO-2015-331 denominato “Aula 3.0” per la somma
autorizzata ed assegnata di € 26.000,00;
VISTO che il protocollo di autorizzazione erroneamente comunicato dal MIUR (AOODEFID/5899 del 30/3/2016) è
stato sostituito con il protocollo AOODEFID/5889 del 30/3/2016 con segnalazione del 22 aprile 2016, di cui
l’istituto ha preso atto ed effettuato le necessarie modifiche sull’atto di informazione e sul provvedimento
dirigenziale di assunzione del progetto all’interno del programma annuale 2016;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di Progettista
e Collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1. A3 – FESRPON-LO-2015-331;
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare I
tempi minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la
presentazione dei ricorsi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per titoli, esclusivamente fra il personale docente e ata in servizio presso
l’Istituto Comprensivo di Opera, per il reclutamento di personale interno per il progetto 10.8.1. A3 – FESRPON-LO2015-331 “Aula 3.0” , da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
-

N. 1 Progettista “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 10.8.1. A3 –FESRPON-LO-2015-27”

-

N. 1 Collaudatore “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 10.8.1. A3 –FESRPON-LO-2015-27”
Adempimenti richiesti

Esperto interno PROGETTISTA
L’esperto interno progettista da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profile professionale:
1) Capacità di progettare un’aula digitale
2) Buona conoscenza delle apparecchiature informatiche
Dovrà occuparsi di:
 Predisporre il piano degli acquisti sulla base delle indicazioni specifiche del Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
 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”;
 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e verifica della
matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;
 coadiuvare il dirigente scolastico e il dsga nella stesura della procedura di evidenza pubblica;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano
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degli acquisti;
 registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi al
progetto FESR;
 redigere i verbali sull’ attività svolta, rapportandola ad unità orarie;
 svolgere l’incarico nei termini previsti;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con 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 progetto
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’esperto interno COLLAUDATORE dovrà:
 verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto indicato nell’offerta
prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti;
 verificare, di concerto con il delegato dell’operatore economic aggiudicatario, il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature, la corrispondenza con il materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica
predisposta in fase di progettazione;
 redigere i verbali di collaudo, verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature,verificare l’esistenza
delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’uffico addetto per le procedure relative
all’inventario dei beni acquistati.
 registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi al
progetto FESR;
 svolgere l’incarico entro i termini previsti;
REQUISITI
I candidati dovranno possedere I seguenti titoli o competenze:

titolo di studio, specializzazione, corsi di aggiornamento e
master coerenti con l’area progettuale d’interesse;

Laurea, diploma, attestati di aggiornamento, master specifici in
informatica e similari

attività professionali coerenti con l’area progettuale di
riferimento;

Esperienze certificate in progetti per attivazione di laboratori
multimediali e reti LAN

collaborazioni con enti di formazione e ricerca

Collaborazioni progettuali con Università, scuole
relativamente a creazione di laboratori multimediali
Articoli di natura informatica

pubblicazioni di natura didattica

e privati

CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12.00 del 06 giugno
2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica. Le domande a mezzo
raccomandata devono pervenire entro la stessa data, non fa fede il timbro postale.
Le istanze , in busta chiusa recante la dicitura “candidature esperto progettista/collaudatore FESR-PON-LO2015-331”, dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:



candidatura, redatta su apposito modello allegato (allegato 1 ) complete delle generalità del candidato,
indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e
dichiarazione di cui al successive punto;
 Dichiarazione di non essere socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture di materiale
informatico
 tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato 2);
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Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti (da allegare);

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedure all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e
del collaudatore (le due figure sono incompatibili).

CRITERI DI
SELEZIONE
.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati per entrambi i ruoli.
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti

Titolo di studio
Max 12 punti

Altri titoli e
specializzazioni
Max 28 punti

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore
non attinente all’area progettuale

Punti
4

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area
progettuale

Punti
6

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area
progettuale

Punti
8

Laurea triennale specifica attinente al progetto

Punti
10

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progetto

Punti
12

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto
(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)

Punti
4

Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo Punti
professionale con riferimento all’area progettuale
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Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per
esami e titoli (non vincitori)

Punti
3

Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori

Punti
2

Si valuta un solo
titolo

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1

Punti
4

Si valuta un solo
titolo

Si valuta un solo
titolo

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 30 punti

Esperienze
professionali
specifiche

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica Punti
(progettazione, ricerca, organizzazione)
5

Punti 5 per ogni
anno completo fino
ad un massimo di 2
anni

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e
provinciali (OFIS-PAS-IFS...)

Punti 3 per ogni
corso annuale fino
ad un massimo di 4
corsi

Punti
3

Max 30 punti
Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle Punti
attività progettuali extracurriculari condotti da settembre 2010 2

Punti 2 per ogni
anno fino ad un
4

a dicembre 2015

massimo di 4 attività

1) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti

Titoli
Max 20 punti

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti
finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS, IFS)

Punti
5

Punti 5 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4
attività

2) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali

Punti
1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di 5

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Punti
1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di 5

Pubblicazioni
Max 10 punti

PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 100/100
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’esito della selezione, distinto per tipologie di incarico, sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso
all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto.
Le graduatorie scaturenti saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per
assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di
salute o altro giustificato impedimento.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione.
Il conferimento dell’incarico sarà comunicato in via telematica, nel termine di 15 gg., al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
.
TEMPI DI ATTUAZIONE
L’ attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà concludersi entro i
termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.

INCARICHI E COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€. 17,50 lordo dipendente per
il personale docente; € 14,50 per gli assistenti amm.vi), e non potrà essere superiore a €. 500,00 (lordo stato
per il Progettista) o a € 260,00 (lordo stato per il Collaudatore).
Il compenso orario, come meglio definite dalla normative Europea e Nazionale, è omnicomprensivo degli
oneri riflessi e di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi eventualmente dovuti. sarà liquidato ed
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico
prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ad personam e la misura del
compenso, commisurato ad ore, sarà riconosciuto sull’attività effettivamente svolta e documentata da
registri firma.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dlle vigenti disposizioni di legge.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
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unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citto D.Lgs.
196/2003.
.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nel sito
istituzionale http://www.icopera.gov.it sezione pretorio on line.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione
dei Pini Integrati di Intervento.
Per il ritiro dei modelli e l’istanza di partecipazione è possible consultare il sito web dell’Istituto.
Documenti allegati:

- Allegato ”1”
-

Allegato “2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eleonora Coppola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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