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I STITT]TO C OMPREI\SIVO O' COL O7,ZA''
Trav.sa Insorti d'Ungheria. 11 - 86100 Campobasso
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Prot. N. 0002291-Cl14 Campobasso, 2l I 05 12016

Al Personale dell'I.C. "CoLozza" di Campobasso
Agli Atti
All'Albo

Al Sito Web della scuola

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 201412020 - Annualità 2016 - Progetto PON 10.8.1.43-

FESRpON-MO-2915-33, Titolo, "Ambienti digitali flessibili e plurilinguistici" - Awiso di selezione per il

reclutamento di personale esperto interno con incarico di progettista - CUP: E36J15001850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per

I'apprendimento";
Visto l'Awiso del MIUR Prot. N. AOODGEFIDII2Sl0 del l5ll0l20l5 per la presentazione delle proposte

relative all'Asse Il "Infrastrutture per 1'lstruzione (FESR)" Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realízzazione di ambienti digitali, 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. I interventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori

professionalizzanti e per 1'apprendimento delle competenze chiave;

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5885 del 3010312016 con la quale è stata comunicata

l'avtorizzazione all'awio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 2014/2020 codice

10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 finalizzato allarealizzazione di ambienti digitali;
Viste le "Linee Guida" e le norme per la realizzazione degli interventi P. O. N. Fondi strutturali -
Programmaz ione 20 | 4 12020 ;

Viste la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 0310512016 e la delibera del Collegio dei docenti n. 3 del

2010412016 relative ai criteri per I'individuazione di esperti da selezionare per I'attuazione del progetto;

Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità necessarie per

I'espletamento delle attività di progettazione esecutiva dei progetti sopra richiamati;

Visia la determina dirigenziale prot.n. 0002289 de| 2110512016 relativa all'indizione dell'awiso per il

reperimento di un progettista;
Considerate le relative Azioni informative e Pubblicitarie sugli interventi PON

EMANA
il presente awiso, rivolto al personale docente in servizio presso I'istituzione scolastica, per

l'individuazione di N. 1 figura per la progettazione esecutiva relativa all'attuazione del progetto PON su

richiamato.
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso I'istituzione scolastica che sono in possesso,

oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
o Laurea preferibilmente di Istruzione Tecnica.
o Competenze specifiche in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di strumentazione di

supporto alla didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento

o Certificazioni informatiche riconosciute.
Le figure individuate dovranno:

o Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR

. Provvedere alla redazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal

Dirigente Scolastico
. Coacliuvare il D.S.G.A. e/o il Responsabile del procedimento nell'elaborazione della gara d'appalto

e nella proposta sulla tabella di cornparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento

asli aspettitecnici



. Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell'apposito piattaforma web dei Fondi
Strutturali PON dei dati relativi al Piano FESR

o Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto

o Redigere processo verbale di tutte le attività svolte
. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al

Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.

Gli aspiranti esperti sono tenuti a prendere visione delle "Linee guida per I'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" Programma Operativo Nazionale
201412020 (pubblicate con nota MruR prot.n. 1588 del 1310112016) e delle indicazioni specifiche relative
all'implementazione dei progetti autorizzati, reperibili sul sito del MruR al link
"http ://hubmiur. pubblica. istruzione. ilweb/istruz ionel ponl 20 | 4 _2020"

MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell'LC. "Colozza", Trav.
Insorti d'Ungheria,ll - Campobasso. L'istanza, da produrre secondo il modello allegato, dovrà essere

corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con I'indicazione dei titoli, delle

competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà inoltre contenere l'attotizzazione al

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196103 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. Essa dovrà pervenire in busta chiusa, e

dovrà riportante la seguente dicitura: Candidatura PON-FESR - "attività di progettazione - Ambienti
Digitali" all'indirizzo sopra specificato, recapitata a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa
fede il timbro postale, ma la data di assunzione al protocollo), entro e non oltre le ore 12,00 del0410612016.

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, I'Istituto non assume responsabilità per eventuali

dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all'Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e

documentazioni inviate a mezzo posta elettronica o altro mezzo non specificato dal presente bando.
. COMPARAZIONE DEI CURRICULA

La selezione degli aspiranti all'incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei
curricula vitae e l'attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai
candidati, secondo la tabella di seguito definita e regolarmente approvata dagli OO.CC.:

o Titolo distudio

a

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in discipline tecnico-

scientifiche
Punti 5

b o Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (diversa da a) Pu nti 3

C o Laurea Triennale Punti 1

d La u rea aggiu ntiva Punti 1 (max 1)

Certificazioni
e Certificazione relativa al Corso "TlC livello C2" (CM n.55/2002) Punti 3

f Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, lC3, Punti 1 (max 3)

Esperienze specifiche
g Comprovata esperienza

I nformatiche, La boratori
d id attica

di progettazione e/o
informatici, ambienti

installazione e/o collaudo di Reti

di apprendimento di supporto alla Punti 2 per

attività

h Funzione Strumentale e/o incarichi specifici nel campo della amministrazione di

sistemi informatici e delle piattaforme in rete

Pu nti 2 per

inca rico

I Formatore in corsi di aggiornamento per docenti sulle tecnologie per la didattica

e/o sulle architetture di rete

Punti 1, per

attività

In caso di parità di punteggio prevale I'eta piùr giovane



Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito prorwisoria mediante affissione

all,Albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica. Awerso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5

giorni dalla data di pubblicazione. La stessa diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di

fubblicazione. L,esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso

all'Albo della scuola.

L'amminist razione si riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida.

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da cómunicare immediatamente alla scuola per iscritto, o di

assenza di valide candidature si procederà alla selezione di personale esterno all'Istituto.

ATTRIBUZIONE DBLL' INCARICO
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite prowedimento del Dirigente, secondo la normativa vigente'

RfMUNERAZIONE
Il compenso lordo previsto per l'attività di progettazione è di € 150,00 (centocinquanta/00)

omnicomprensivo di oneri e contiibuti. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente

prestate, àa documentare tramite firma regisiro personale di presenza, e liquidato con il compenso orario

iordo p."visto dalle specifiche tabelle allàgate at CCNL comparto scuola. Il compenso sarà corrisposto a

saldo, sulla base dellleffettiva erogazionelei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti

disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti,

indìpendent-i dalla volóntà dell'lstituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima'

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell,art. l3 del d. Lgs 196103 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'istitulo

per finalità connesse alla sola gestione del progetto; potranno essere comunicati unicamente alle

amministrazioni pubbliche direttamente interessate al controllo del progetto e alla verifica della posizione

giuridico-economica del I' esperto.

Il presente bando viene pubbhcizzato mediante

lrttp : //www. icco lozzacb. gov. it
affissione all'albo e pubblicazione sul sito web della scuola

IL DIRIGE,
Prof.ssa
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Ista nza di partecipazione alla selezione per

'oAmbienti Digitali"
il progetto FE,SR

Al Dirigente Scolastico
I.C. "Col ozza''"

Trav. Insorti D'I-Ingheria, 1 1

86100 CAMPOBASSO

IIlla
Codice

sottos crtttola
Fiscale nato a

il Residente
tel. ,cell.

ottt
titoli per I'attribuzione delf incarico di progettazione per il progetto

in Via
,e-

2015-33, titolo: "Ambienti digitali flessibili e plurilinguistici"
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. n. 44512000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate

àll'u.t. 76 delcitato D.P.R. n.44512000, il sottoscritto dichiara di:
. essere cittadino italiano;
. godere dei diritti politici;
. érr"o in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell''awiso pubblico relativo alla

presente procedura di selezione, come specificato nell'allegato curriculum vitae;
. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria

attività, attraverso l'uso della piattaforma telematica dei Fondi Struuurali;
. di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano
. di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla garu per la

fomitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del D.

L.vo n 1gklq6 (Codicè in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi

alla presente procedura.

Si allegano alla presente:
1. cllrriculum vitae in formato
2. fotocopia di un documento
3 . altro:

Europeo
di riconoscimento

partecipare alla selezione Per
PON 10.8. 1.A3-FESRPO|{-MO-

In fedeData


