Agli Atti
All’ Albo on line

Al sito Web

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER
CONFERIMENTO INCARICO:
1 - ESPERTO PROGETTISTA
PON-FESR per la realizzazione di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
CODICI IDENTIFICATIVI PROGETTI:
10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-36 CUP I86G18000580006
10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-24 CUP I86G18000590006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale 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.B Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.22 del 21/02/2018 e del Consiglio di Istituto n.05/2018 del
14/02/2018 con le quali si autorizza l’istituzione scolastica a partecipare all’avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/Prot. N.37944 del 12/12/2017;
VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 e prot. AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 che
autorizza formalmente l’istituto all’avvio delle attività del progetto “Laboratori Innovativi” identificato
dal codice 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-36 e dal codice 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-24;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.14/2018 del 09/06/2018 di formale assunzione in bilancio del
finanziamento assegnato, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in
applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del
21/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:


prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;



prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;



prot. 3131 del 16 marzo 2017. Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-2020;



prot. 11805 del 13 ottobre 2016, indicazioni operative - informazioni e pubblicità;

VISTO il D.M. 44/2001;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista
del progetto autorizzato sopraindicato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

INDICE
l’avviso di selezione rivolto a personale interno per conferimento:
N.1– incarico esperto Progettista per il Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-36 / 10.8.1.B2-FESRPON-EM2018-24 e con un compenso forfettario di € 179,21 (come da tabella sezione Riepilogo Spese Generali del

progetto), somma onnicomprensiva degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, previa
dichiarazione dell’attività svolta.

Prestazioni richieste per il progettista
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”;
Capacità di progettare Laboratori didattici innovativi;
Buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
Dovrà occuparsi di: predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e richieste dall’Istutuzione
Scolastica (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quanto indicato nelle offerte pervenute a seguito
dell’espletamento delle procedure relative all’acquisizione di beni e servizi
Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A e con il personale Amministrativo e Tecnico 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.

Criteri di Scelta
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico o da apposita
commissione in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:

1. titoli di studio: laurea (in ingegneria o informatica punti 10, laurea in altra materia punti 5);
2. titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici in ingegneria e/o informatica (5 p.ti per
titolo presentato; max 15 p.ti);

3. attività professionale: numero di collaborazioni con Università, associazioni professionali ecc. (5 p.ti per anno;
max 10 p.ti);

4. Partecipazione attiva alla gestione delle strutture informatiche della scuola e al supporto alle nuove tecnologie
per la didattica (5 p.ti per anno; max 20 p.ti);

5. Partecipazione alle commissioni che si occupano delle nuove tecnologie nel campo della didattica (10 p.ti per
anno, max 20 p.ti);

6. Esperienza di progettista in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni
informatiche per la didattica (punti 2,5 per ogni esperienza, max 5 p.ti);
7. Nomina a Funzione strumentale per le nuove tecnologie (10 p.ti per anno, max 20 p.ti).

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 25-03-2019 brevi
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via e-mail (rnps060003@istruzione.it).
L’Istanza (ALLEGATO 1) dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, dalla tabella valutazione titoli
(ALLEGATO 2) dalla dichiarazione di disponibilità all’incarico senza riserva (ALLEGATO 3).
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra indicati.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione
www.liceovoltariccione.it

all’albo on line e sull’home page del sito

Riccione, 18 marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO “A.VOLTA-F.FELLINI”
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________(cognome e nome) nato/a
_________________________________ prov. ______ il __________ C.F. ___________________________ Residente
in ____________________________________________________________ prov. ___________
via/Piazza______________________________________________________________ n.civ. ___________
telefono___________________cell. _____________________ E MAIL- _____________________________ TITOLO DI
STUDIO POSSEDUTO___________________________________________________conseguito
presso_______________________________________________________ con voti ____________________ Attuale
occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
________________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale, 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. CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-36 e 10.8.1.B2-FESRPON-EM-

2018-24.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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. n. 44500, dichiara:
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
DICHIARA

a) di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: _______________________________;
b) di essere in godimento dei diritti politici;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di non essere stato destituito da pubblico impiego;
f) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
g) di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
h) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
i) di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

Alla presente istanza allega:





tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
curriculum vitae in formato europeo;
ogni altro titolo utile alla selezione.
dichiarazione di disponibilità all’incarico senza riserva

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________

ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
Liceo VOLTA-FELLINI
e-mail : rnps060003@istruzione.it
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
titoli ed Esperienze lavorative

punti fino a

Attribuitisi dal
candidato

Diploma di laurea

punti max 10/100
punti 5 per ogni titolo

Titoli didattici culturali
max 15/100
punti 5 per ogni anno
Attività professionale
max 10/100
Partecipazione attiva alla gestione di infrastrutture
informatiche della scuola e al supporto alle nuove
tecnologie per la didattica
Partecipazione alle commissioni che si occupano delle
nuove tecnologie nel campo della didattica
Esperienza di collaudo in altri progetti di carattere
istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni
informatiche per la didattica

punti 5 per ogni anno
max. 20/100
punti 20/100

punti 2,5 per ogni
esperienza max 5/100

Assegnati dalla
commissione

punti 10 per ogni anno
Nomina a funzione strumentale per le nuove tecnologie
max 20/100

data _____________________ FIRMA __________________________________________

