ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC)
Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385
e-mail: PCIC806002@istruzione.it
posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it

Prot. N. 1125/A22

Monticelli D’Ongina, 10/05/2016

Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58
Codice CUP: H76J15001030007
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, concernente “ 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

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. 9/2015 del 24/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2016 del 16/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per il periodo 2016-2018;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID/1706 del 15/01/2016;

VISTA la
nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID/5893
del 30/03/2016 con oggetto:
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali.
VISTA

la delibera n. 2/2016 del 08/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 e la delibera n. 5/2015 del 24/11/2015 nel quale si è
aderito al Progetto;

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento
dell’attività di progettista e collaudatore inerente la realizzazione del progetto di cui
sopra presso la scuola dell’infanzia di San Nazzaro e Caorso, primaria di Monticelli e
Caorso e la scuola secondaria di Monticelli D’Ongina e Caorso;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

C O MU N I C A

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno per
il Progetto FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1 realizzazione ambienti digitali presso la Scuola
primaria e secondaria di Monticelli D’Ongina e Caorso, da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
Attività di progettazione – Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 – compenso massimo al lordo
stato pari ad € 208,98 (ore 9) – (compenso orario lordo stato € 23,22).
Attività di collaudo – Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 – compenso massimo al lordo stato
€ 185,76 (ore 8) – (compenso orario lordo stato € 23,22).
Perequisito inderogabile per l’assolvimento degli incarichi sarà il possesso delle conoscenze e
competenze informatiche necessarie alla gestione/progettazione di una implementazione della
dotazione di lavagne interattive multimediali e dispositivi informatici software e hardware.
Per le attività di progettazione occorrerà:
•
•
•

Predisporre il 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; redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste del progetto approvato
(matrice acquisti o elenco forniture) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato
tecnico);
collaborate 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.

Per le attività di collaudo occorrerà:
•
•
•
•

verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste
nell’ordinativo di acquisto (come da capitolato tecnico);
redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;
redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate.

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del
giorno 19/05/2016 a mano, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o
inviando la richiesta all’indirizzo e-mail: pcic806002@istruzione.it
La richiesta dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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 :
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle
competenze professionali richieste (informatica, elettronica,
elettrotecnica, ecc.)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze in qualità di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze in qualità di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore)
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza,
la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per
la Sicurezza

Valutazione
Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 5/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max 20/100
Punti 5 per incarico max
10/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici
Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli
specifici nella materia oggetto dell’avviso;

Punti 5 per incarico max
20/100
Punti 5 per titolo max
10/100

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa 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 apposito provvedimento. La durata dell’incarico è
stabilita in n.9 ore per il progettista e n. 8 ore per il collaudatore. La misura del compenso è
stabilita in € 17,50 lordo dipendente.
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 giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93

Si allega:
1. istanza di partecipazione progettista e collaudatore

Alla Dirigente Scolastica
I.C di Monticelli D’Ongina

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista/Collaudatore

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

nato/a

a

residente

a

_______________________(____)
Il

___/___/______

codice

fiscale

_______________________

___________________________(____) in via ____________________________ n. ____

Recapito

telefono fisso _______________________ recapito tel.cellulare__________________________indirizzo.EMail _____________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (si può barrare solo una voce):
•

PROGETTISTA

•

COLLAUDATORE

relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM--2015-58

DICHIARA
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di aver preso visione del bando;
di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________;
di non aver subito condanne penali
di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la
gestione del finanziamento FESR
di assumersi, fin dall’assegnazione dell’incarico, le responsabilità proprie del compito così come
descritte nel bando di selezione e come previste dalla normativa.
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

