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Prot. n. 2491/D4

Ariccia, 20/04/2016
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETT0: Bando per il reclutamento di n. 1 progettista interno per Fondi Strutturali Europei –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 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” Cod. id. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63; CUP B76J15002180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico 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”

la nota MIUR Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 di 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”.

VISTA

la delibera del Collegio Docenti del 14/09/2015 di adesione al Progetto e assunzione formale del
PON nel POF;

VISTA

la delibera del C.I. N. 153 del 19/11/2015;

ATTESA

la necessità di dover procedere all’individuazione di un esperto progettista interno delle attività
necessarie per l’obiettivo ed azione autorizzati;

EMANA
Il presente bando di selezione per titoli al fine di individuare
N. 1 ESPERTO INTERNO
responsabile della redazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63 per la realizzazione di
Ambienti Digitali – Aule aumentate dalla tecnologia

ART. 1
Per ricoprire il predetto incarico, i richiedenti devono necessariamente possedere:
-

competenze informatiche;
esperienza lavorativa nell’utilizzo delle LIM;
esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
appartenenza nei ruoli della scuola;

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura sul modulo allegato, corredata da un
dettagliato CV in formato europeo con l’indicazione delle competenze possedute e degli incarichi
svolti nell’ambito lavorativo di riferimento.
La domanda dovrà pervenire a mano presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 27/04/2016

Criteri di valutazione:
TITOLI

PUNTI

1

Laurea specifica fino a 100/110

10

2

Laurea specifica oltre 100/110

12

3

Laurea specifica con lode

14

4

Diploma specifico II grado
Competenze acquisite progetti PON/FESR

5
6

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia
di intervento
Incarichi attribuiti quale Responsabile Laboratorio Informatico

7
Corsi di formazione certificati
8
9
10
11

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto nella stessa
tipologia di progetti
Pregresse esperienze di docenza con istituzioni scolastiche in
progetti vari
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari con enti e/o
amministrazioni pubbliche

5
1
(per ogni progetto)
3
(per ogni anno)
1
Per ogni a.s.
2
(per ogni titolo)
2
(per progetto)
2
(per progetto)
1
(per progetto)

 La scelta dell’esperto sarà operata dal G.O.P. (Gruppo Operativo Progetto) che
procederà alla valutazione comparativa dei curricula.
 Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.
 La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all’albo
dell’Istituzione scolastica.
 E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria
nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i.

PRESTAZIONI RICHIESTE
L’esperto Progettista





Dovrà provvedere alla predisposizione del progetto e alla sua relativa prestazione
tramite la piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON;
Dovrà espletare tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura a
evidenza pubblica secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico;
Predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti;







Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano acquisti;
Registrare nella piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON tutti i dati
relativi;
Redigere i verbali relativi;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, per tutte le problematiche
relative;
Partecipare a tutte le riunioni necessarie a buon andamento delle attività.

Attribuzione incarico
L’attribuzione avverrà tramite incarico ad personam seconda la normativa vigente.
COMPENSI
Il compenso orario lordo è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il
tetto massimo previsto per il Piano finanziario (2%) e sarà liquidato ad erogazione del
finanziamento.
Trattamento dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.

Al Dirigento Scolastico
Istituto Comprensivo
“Vito Volterra”
Di Ariccia

OGGETTO: domanda di partecipazione al bando interno per la selezione di n. 1 Progettista
PON FESR “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Ambienti Digitali
Asse II Azione 10.8.1.A3
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato a _________________
Il___________ residente a __________________________ in via __________________________
Tel ____________ cell____________________ e-mail ___________________________________
Codice Fiscale ________________________________

Chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del procedimento
dei progetti di infrastrutture – Progettista.
Tabella valutazione titoli:





Competenze acquisite progetti PON/FESR (Punti 1 per ogni progetto);
Incarichi attribuiti quale Responsabile Laboratorio Informatico (Punti 1 per ogni a.s.);
Esperienze di compilazione siti web per la scuola (Punti 1 per ogni sito progettato);
Competenze informatiche certificate (Punti 2 per ogni certificazione)

Titoli posseduti

Punteggio

Punteggio

(compilazione riservata al docente)

(compilazione riservata alla Comm. Tecnica)

Competenze acquisite progetti
PON/FESR
Incarichi attribuiti quale
Responsabile Laboratorio
Informatico
Esperienze di compilazione siti web
per la scuola
Competenze informatiche certificate
Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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. 445/2000;
Il sottoscritto dichiara di:
1. Essere cittadino italiano o europeo;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Non essere collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 196/03 (codice
in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Ariccia, __________

In fede __________________________________

