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Stresa, 18 aprile 2016

Al personale docente e ATA
I.I.S. “E. Maggia”
Stresa

SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020
CUP C66J15001370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
RILEVATA

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 20/2015, verbale n. 6/2015 del 16.11.2015 con la quale è
stata approvata la partecipazione al progetto;
la nota del MIUR prot A00DGEFID/5900 del 30.03.2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-341 del PON Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” – ambienti digitali ed il
relativo finanziamento;
la delibera n. 6/2016 del 10.02.2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio
finanziario 2016;
la necessità di individuare una figura professionale adeguata a svolgere l’attività di
progettazione esecutiva nell'ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di informatica
e aule potenziate;

EMANA
il presente bando di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto interno “progettista”
nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 da
impiegare nella realizzazione del Piano integrato di Istituto per la seguente attività:
Attività: Progettazione esecutiva.
Obiettivo/Azione: interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze-chiave.
Art. 1 – compiti del progettista.
1. Predisposizione del progetto esecutivo, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia;
2. collaborare con il Dirigente Scolastico e con la D.S.G.A nella predisposizione del capitolato tecnico
3. predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
4. verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
5. controllo dell’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
6. registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;
7. redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
8. predisposizione del registro firme comprovante l’attività svolta;
9. coordinandosi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza, verificare la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, ai quali
farà seguito, se necessario l’aggiornamento del DVR;
10. collaborazione con il Dirigente Scolastico e con la 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.
Art. 2 – criteri per la selezione.
Possono partecipare docenti ed ATA a tempo indeterminato o determinato in servizio nell’A.S. 2015/16 presso
l’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti.
1.
requisiti per essere ammessi alla selezione:
- comprovata esperienza nel settore della progettazione specifica. In particolare, è richiesta la competenza
informatica e la conoscenza basilare del Codice degli Appalti nella PA (artt. 54, 83, 91, 125, D.lgs.163/2006
s.m.i.);
- buona conoscenza delle apparecchiature informatiche
2.
criteri di valutazione e punteggi specifici:
titolo

Punteggio

Laurea quadriennale informatica vecchio ordinamento
o specialistica nuovo ordinamento
Laurea triennale informatica nuovo ordinamento

Punti 10
(ulteriori 0,5 punti per la lode)
Punti 8
(ulteriori 0,5 punti per la lode)

Partecipazione a corsi o seminari di

Massimo
attribuibile
10,5
8,5

aggiornamento/specializzazione/perfezionamento
post lauream attinenti alla professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate (ECDL o
EIPASS)
Certificazione LIM
Incarichi di Progettazione nell’ambito dei PON FESR
Attività professionale: anzianità di servizio in
qualifica specifica (docenza di informatica o profilo
assisetnte tecnico di informatica) nella scuola statale
o paritaria

Punti 2 per ogni corso

10

5 punti per certificazione

15

2 punti
5 punti per ogni incarico
2 punti per ogni anno

2
25
20

Art. 3 – incompatibilità.
Sono tra di loro incompatibili le attività di Progettista con quelle di collaudatore, e di membro della
commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
- art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
- art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
- art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente
dell’Area V
Art. 4 – termini e modalità di presentazione delle candidature.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 17 del giorno 29.04.16
brevi mani, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o tramite PEC all’indirizzo
vbis006003@pec.istruzione.it.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
1.
domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle
generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei
dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2;
2.
dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle
forniture di materiale informatico;
3.
curriculum vitae in formato europeo (da allegare);
4.
dichiarazione dei titoli posseduti (allegato 2).
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete saranno escluse senza possibilità di integrazione.
Art. 5 – valutazione dei titoli e pubblicazione della graduatoria.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione in
base, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati all’art.2.
Al termine della selezione sarà elaborata una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante pubblicazione
sul sito web dell’Istituto. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni. Trascorso tale
periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida e in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto.

Art. 6 – compensi.
Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, stabilito in durata in 19 ore, sarà
rapportato ai compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, fissato il tetto
massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà erogato solo ad avvenuta erogazione dei
finanziamenti dall’Autorità di Gestione.
Art. 7 – trattamento dei dati.
I dati saranno trattati 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
Art. 8 – diffusione del bando.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Miglio

ALLEGATO 1: CANDIDATURA PROGETTISTA
Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Miglio
I.I.S “E.Maggia” - Stresa

_l_ sottoscritt_ _____________________________ nato il_______________ a ___________
codice fiscale __________________________________
residente nel comune di ___________________all’indirizzo _____________________________
tel. ________________ cell. ___________________
indirizzo e-mail _________________________________
PROPONE
la propria candidatura all’incarico di esperto Progettista per il progetto Obiettivo A – Azione 1 – Codice
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-341

_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1.
Curriculum vitae in formato europeo.
2.
Dichiarazione dei tioli posseduti
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. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti politici;
 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare
quale: ___________________________________________________________);
 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
 non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura a
esperto Progettista.
Inoltre, 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.
Data____________________

Firma

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DEI TITOLI
Il sottoscritto _____________________________ dichiara di possedere i seguenti titoli utili alla
valutazione:
Titolo
Laura quadriennale in ______________________________vecchio
ordinamento o specialistica nuovo ordinamento
Laurea triennale in _________________________________ nuovo
ordinamento
Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento/specializzazione/perfezionamento post lauream attinenti alla
professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)
Certificazione LIM
Incarichi di Progettazione nell’ambito dei PON FESR
Attività professionale: anzianità di servizio in insegnamento specifico o nel
profillo di assistente tecnico di informatica nella scuola statale o paritaria
(indicare gli anni)

Data____________________

Firma

n.
titoli

Punteggio
Attribuibile

____

____

____

____

____

____

____
____
____

____
____
____

____

____

