ISTITUTO COMPRENSIVO “San Giovanni Bosco”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0922 956081 - Fax. 0922 956041

Naro, vedi segnatura
Agli Atti – Fascicolo PON Al Sito Web – Sezione PON All’Albo
OGGETTO: Reclutamento progettista: Progetto “@ambienti inclusivi” - Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-7 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del
30.03.2016: 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. 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 – A3 – Realizzazione di Ambienti
Digitali”.
Il Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco”
VISTO
VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

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. ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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
VISTO
VISTO

VISTO
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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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03/03 del 29/10/2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione…10.8.1.A3 – FESRPON-SI-2015-7 del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/06 del 10/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 29/10/2015 con la quale è stata approvata la
partecipazione al bando FESR PON – Avviso prot. n. 12810 del 15.10.2015 – in coerenza
con le linee
programmatiche previste nel POF per l’anno scolastico 2015/2016; RILEVATA la
necessità
di
reclutare tra il personale interno la figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del
progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-SI-2015-7.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetti FESR da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
PROGETTISTA- OBIETTIVO/AZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-7
Gli interessati, dovranno far pervenire apposita domanda, compilando gli allegati A e B corredati di Curriculum vitae in
formato europeo, a pena di esclusione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
24 settembre 2016 con le seguenti modalità:
•
Attraverso mail certificata all’indirizzo: agic85300c@pec.istruzione.it
•
Consegna a mano o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al
Protocollo della scuola e non quella di invio) in busta chiusa con la seguente dicitura:
“Candidato Esperto Progettista Azione 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-7 ”
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell’aspirante, a
pena di esclusione della domanda.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini previsti 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:
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N.
1

Competenze e titoli
Punteggio titolo di studio – Diploma quinquennale

2

Punteggio titolo di studio – Laurea

3

Laurea specifica in informatica/Ingegneria Informatica/Ingegneria
delle Telecomunicazioni/Ingegneria Elettronica/Scienze e
Tecnologie informatiche*
4
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post
laurea, master, dottorato di ricerca, (tutti di durata non inferiore ad
un anno) specifiche
5
Incarico di esperto progettista in Progetti PON - FESR
6
Certificazioni Informatiche
7
Pubblicazioni
*Si valuta un solo titolo relativo al conseguimento finale del titolo di
studio raggiunto.
Ogni titolo può essere valutato una sola volta. In caso di parità di
punteggio, si terrà conto dell’età anagrafica (più giovane).

Punti
Per un punteggio compreso tra 60 e 80
Punti:1
Per un punteggio compreso tra 81 e 100
Punti: 2
Per un punteggio compreso tra 66 e 88
Punti:3
Per un punteggio compreso tra 89 e 110
Punti:4
Laurea specialistica/magistrale Punti:10
Diploma di laurea triennale Punti:5
Punti 2

Max 6

Punti 3
Punti 3
Punti 2

Max 9
Max 9
Max 6

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 5 giorni dalla
data di pubblicazione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento di nomina.
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 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 citato D.Lgs 196/2003.
E’ previsto un compenso orario onnicomprensivo di Euro 19,00 per un compenso totale lordo massimo di €
370,00 (euro trecentosettanta/00).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non
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dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Il Progettista dovrà occuparsi:
1. 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”;
2. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (Matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle richieste nel Piano degli acquisti (capitolato tecnico);
3. Di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici
degli acquisti;
4. Di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere
necessari;
5. Di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
6. 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, all’aggiornamento del DVR;
7. Di collaborare con il D.S. 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,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante comunicazione interna, affissione all’albo e al sito Web dell’Istituto.
Documenti allegati:
- Allegato A
- Allegato B
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Navarra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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