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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO
Progettista esecutivo

Prot. n. 3013/B/FESR

Arienzo, 28/04/2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

sull’ordinamento del lavoro

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTE

VISTO

la delibera n. 63 del Collegio dei Docenti del 10 Novembre 2015 e la delibera n. 34 del Consiglio di
Istituto del 10 Novembre 2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 12/02/2016 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 14/10/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016, nel quale si integra il suddetto piano;

VISTA
VISTA

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, la rettifica del cui
protocollo è stata comunicata dall'Autorità di Gestione in data 22/4/2016 (protocollata in data
22/4/2016 col n. 2884/FESR), con oggetto: “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;
la delibera n. 54 del 12/2/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio
finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTO

il decreto di iscrizione a bilancio della somma autorizzata per il progetto, del 14/4/2016 (prot. n.
2711/B/FESR);

RILEVATA

la necessità da impiegare n.1 esperto esterno per svolgere attività di P r o g e t ti s t a e s ec u t i v o
nell’ambito dei progetto FESR Ambienti digitali;

RILEVATA

l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti
dotati delle necessarie competenze;

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 esterno per il Progetto FESR Ambienti digitali
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
Progettista esecutivo del progetto “Ambienti digitali” -Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015-203 -N° 10
ore -compenso orario 40,00 euro (quaranta euro)

Con il compito di:





Attività di pubblicizzazione del Piano FESR
Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR.
Redigere il “Capitolato tecnico” relativo alle caratteristiche dei beni richiesti
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Individuazione di coerenti criteri di selezione ed aggiudicazione
Scelta della procedura adeguata per l’aggiudicazione
Registrazione, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
piano FESR, in collaborazione con la referente per la piattaforma
Registrazione delle matrici degli acquisti.
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo
Verbalizzazione delle attività di progettazione con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti, relative al
progetto Ambienti digitali

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, (allegato A), perentoriamente entro le ore 12:00
del giorno 13 Maggio 2016, presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B
corredati di curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ istituto
precedentemente alla data del presente bando.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati
p d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
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:

Tabelle di valutazione titoli
tabella valutazione collaudatore
punti
1 - Titoli di Studio
( si valuta il titolo di studio più favorevole)
1
Laurea magistrale attinente al progetto
(1*)
10
2
Laurea magistrale non attinente al progetto
8
2 - Titoli di Servizio
3
Esperienze già condotte nel settore per la progettazione di laboratori e infrastrutture
5
scolastiche
(p. 1 per ogni esperienza documentata - max 5 – se ne valuta una per anno scolastico)
A parità di punteggio precede il docente che abbia condotto precedenti esperienze in questa Scuola con
referenze ottime
Nota (*1) Laurea specifica attinente : Laurea in ingegneria: elettronica, informatica, industriale, meccanica, elettrica.Laurea in informatica

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della scuola e
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è stabilita in
n.10 ore. La misura del compenso è stabilita in € 400,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da
parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
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 affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto
stesso.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pirozzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs n. 39/93
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Al Dirigente scolastico
I. C.“G. Galilei”
Arienzo- Caserta
Il\La sottoscritt_ _________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________
nat_a__________________________________________il_______________________________
Recapito :
Via_____________________cap__________________________tel________________________
cell___________________ _______-presa visione dell’avviso di selezione pubblico
del____________________prot.n._______________________________

chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di

Esperto per la progettazione esecutiva del FESR/10.8.1.A3
Il\La sottoscritt_ allega alla presente:
 Curriculum vitae redatto in formato europeo
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445\2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite al 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,
 Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato B )






_l_ sottoscritt_ dichiara di
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
non aver subito condanne ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
di non essere dipendente, socio o collaudatore di aziende operanti nel settore delle forniture di
materiale informatico



Di aver letto l’avviso ed averlo accettato in ogni sua parte.



di non rivestire ruoli incompatibili con quello richiesto dal presente bando

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati possano essere trattati nel rispetto del D.L. vo n.
196/03 ( Codice in materia di protezione dei dati personale), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data________________
In fede___________________
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ALLEGATO B
TAB. DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER LA PROGETT. ESECUTIVA
Tabelle di valutazione titoli

1 - Titoli di Studio

1

tabella valutazione collaudatore
( si valuta il titolo di studio più favorevole)

punti

Punti
assegnati
dal
candidato

Punti
assegnati
dalla
scuola

Laurea magistrale attinente al progetto
10
(1*)
2
Laurea magistrale non attinente al progetto
8
2 - Titoli di Servizio
3 Esperienze già condotte nel settore per la progettazione di laboratori e
5
infrastrutture scolastiche (p. 1 per ogni esperienza documentata - max 5
– se ne valuta una per anno scolastico)
A parità di punteggio precede il docente che abbia condotto precedenti esperienze in questa Scuola con referenze
ottime

Nota (*1) Laurea specifica attinente : Laurea in ingegneria: elettronica, informatica, industriale, meccanica, elettrica.Laurea in informatica –
FIRMA

