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AVVISO MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012810.15-10-2015
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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365

Realizzazione di ambienti digitali - CUP: H96J15001800007
Prot. n. 2135 /B15-F Marigliano, 15/07/2016

PROCEDURA SELETTIVA PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO PROGETTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;

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

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. ;

VISTI i seguenti Regolamenti: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

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. 1, verbale n. 5 del 17/07/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO il Regolamento di istituto per il conferimento di incarichi al personale esperto;
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti

digitali MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012810 del 15-10-2015, Fondi
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Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di
Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012;

VISTE la  delibera n. 3 del verbale n. 5 del 25/11/2015 del Collegio dei docenti di inserimento del
progetto nel P.o.f. a.s. 2015/16;

VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto  del  27/11/2015 verbale n.  7 di approvazione per la
realizzazione del progetto Pon Fesr Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Avviso progetto
Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015- Obiettivo specifico – 10.8- Azione 10.8.1

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla Nota Miur Prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;

VISTA la lettera MIUR Uff. IV Prot. n. AOODGEFID/5879 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 con codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365 per un importo totale di € 22.000,00 ;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del verbale n. 4 del 18/06/2016 di iscrizione del
suindicato progetto pon  nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot.n.1976/B15 del 23/06/2016 di modifica del  P.A.2016 per
l’istituzione del nuovo progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365 – Realizzazione
ambienti digitali;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto suindicato  nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 è necessario
reperire personale esperto;

VISTA la determina del Dirigete scolastico Prot. n. /B15F del 15/07/2016;

Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

INDICE

Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno esperto per la figura di PROGETTISTA da impiegare

nella realizzazione del Progetto FESR di cui all’Avviso Prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato

alla realizzazione di ambienti  digitali con codice identificativo progetto:

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base certificate;

il presente avviso di selezione sarà affisso all’albo e pubblicizzato sul sito della scuola unitamente al modello di

domanda di partecipazione e alla griglia di valutazione titoli;

le mansioni specifiche richieste per la conduzione del PON FESR suindicato saranno quelle previste dalle disposizioni

e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dai fondi europei, nello specifico, l’esperto progettista svolgerà tutte

le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni

inserite in piattaforma.

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del Piano.

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 specificati in allegato.

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione in  busta chiusa, mediante appositi modelli allegati al

bando corredati di curriculum vitae formato europeo e di griglia di valutazione, dai quali si evincano i titoli di studio e

professionali e le specifiche esperienze  lavorative coerenti all’espletamento dell’incarico.

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i

candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola.  L’Istituzione Scolastica  si riserva di procedere



all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il  possesso dei requisiti  richiesti

e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore.

L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione   comprovante i

titoli dichiarati.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Via

Roberto De Vita n. 1 - entro e non oltre le ore 12,00 del 20/08/2016, pena l’esclusione.

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società

interessate alla partecipazione alle gare.

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati nella griglia

allegata al presente bando.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’Opera intellettuale occasionale entro le ore e la

retribuzione oraria previste per il progetto. La durata dell’incarico sarà legata al compimento dell’intero iter procedurale

per la realizzazione del suindicato progetto.

La misura del compenso è stabilita in € 200,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta,

considerata in ore secondo le tabelle 5 e 6  allegate al C.C.N.L. La liquidazione del compenso avverrà a seguito

accreditamento del finanziamento da parte del Ministero.

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 sul sito web.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELISA DE LUCA
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993.



Selezione per il reclutamento di esperto PROGETTISTA per l’Obiettivo/azione
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365;

Schema di domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
del  I Circolo Didattico

“GIANCARLO SIANI”
Via Roberto de Vita

80034-MARIGLIANO  (NA)

Il / La sottoscritto /a ………………………………………………….   Nato /a ….…………………….……… (….),

il ………/………/………,residente in …………………………………… (….) alla via …………………………………  N. ………,

CAP…….….………, codice fiscale ….....................................  tel ………………………..…,

cell.………………………………………, e-mail …………………..…………………………………………….;

presenta

la propria candidatura per l’incarico di Esperto:

Progettista

Dichiara sotto la personale responsabilità:
1)di aver preso visione del bando;
2)di essere competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina;
1)di essere disponibile a svolgere l’incarico  per l’intero periodo di attuazione del piano;
1)di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali;
1)che le informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione,

corrispondono a verità
1)di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei

progetti PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto;
1)di non essere incorso in sanzioni penali.

Allega alla presente:
− curriculum vitae formato europeo;
− griglia di valutazione.

Data …………………………………….                              Firma ……………………………………………………….



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Il / La sottoscritto/a

Cognome ______________________________ Nome _____________________________

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione:

B) Esperienze lavorative Punti Note A cura del
candidato

A cura
dell’
amministr.

1 Esperienza di esperto progettista in corsi afferenti la
tipologia del progetto PON/POR 4 Max 12

2 Esperienza di gestione di piattaforme informatiche. 3 Max 9

Totale
Totale
generale(A+B)

________________________
(Luogo e data)

___________________________
Firma

A) Titoli di studio e culturali Punti Note A cura del
candidato

A cura dell’
amministr.

1
Diploma di  laurea specifica afferente la tipologia del
progetto
(5 anni-Laurea magistrale o vecchio ordinamento)

10
+ 0,50 per

ogni voto
superiore a
100 e 1 p.
per la lode

Max 16 punti

2a Diploma di  laurea triennale specifica afferente la
tipologia del progetto 7 Non

cumulativo

2b Altro Diploma di laurea magistrale non afferente la
tipologia del progetto 5 Non

cumulativo

2c Altro Diploma di laurea triennale non afferente la
tipologia del progetto 3 Non

cumulativo

3 Altri titoli (master, corso di perfezionamento, ecc..)
afferenti la tipologia del progetto 2 Max  6

4 ECDL ,altre certificazioni in campo informatico 3 Max  6

5 Pubblicazioni afferente la tipologia del progetto 2 Max 6

6

Altre Certificazione conseguite in seguito a svolgimento
di Corsi di Formazione specialistici con esame finale del
MPI o del Min. Lavoro o di altri Enti/Istituzioni di
Formazione accreditati dalla regione o dal MPI o dal
Min. del  lavoro inerenti la specifica professionalità della
disciplina o incarico richiesto

1 Max  3

Totale


