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Prot. n. 2152 C14

Besozzo, 11 maggio 2016
All’albo – sito web
Al personale interno
I.C. “Adamoli” Besozzo

OGGETTO: Avviso per incarico di progettista - progetto “Laboratorio mobile per competenze digitali”
cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 - Esperto interno all'Istituto
Comprensivo “G. Adamoli” di Besozzo

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, recante “ 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

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

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;

VISTO

VISTA

il 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 – 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 settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; sottoazione 10.8.1.A3
“Ambienti multimediali” di cui all’avviso 2 prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
la nota M.I.U.R. prot. 5489 del 17.03.2016 che annovera il progetto presentato all’I.C.
“Adamoli” di Besozzo tra i progetti ammissibili;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. 5711 del 23.03.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività
per
la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 20.000,00 (ventimila/00),
confermata da nota M.I.U.R. prot. 5889 del 30.03.2016;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 17.11.2015;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 18.11.2015;

VISTA

l’assunzione a bilancio Prot. n. 1883 B1/13 del 26 aprile 2016 del progetto ““Laboratorio
mobile per competenze digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015310

CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto finanziato.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
Il seguente avviso di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di n. 1 esperto per
l’incarico di progettista interno all'Istituto a cui affidare l’incarico di progettazione per l’attuazione del
progetto PON/FESR– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; sottoazione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” di
cui all’avviso 2 prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, progetto 10.8.1 A3-FESRPON-LO-2015-310;
PROFILO DEL PROGETTISTA
Il progettista dovrà:
•
•
•
•
•
•
•

•

provvedere alla progettazione in conformità a quanto previsto nella scheda di candidatura presentata
su piattaforma;
provvedere alla realizzazione predisposizione del capitolato tecnico, secondo le indicazioni
specifiche fornite dal Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta
e quelle richieste nel piano degli acquisti;
registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR per quanto di propria competenza;
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività;
curare i rapporti con le ditte: avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro necessario al rispetto
della tempistica imposta.

L’incarico di progettista è incompatibile con quello di collaudatore.
Gli interessati dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1) con l’informativa Privacy
relativa all’autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e la scheda di dichiarazione dei titoli
(allegato 2).

La domanda e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del giorno 26/05/2016 brevi
manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure spediti a mezzo raccomandata
tramite il servizio postale. Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato
facendo fede il timbro di arrivo apposto dall’Istituto Scolastico. La selezione tra tutte le candidature
pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione nominata dal 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
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento in
informatica/ingegneria elettronica
Laurea triennale in informatica/ingegneria elettronica
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria II grado
Incarichi di Coordinamento di gruppi di lavoro e/o
commissioni su nuove tecnologie
Incarichi di collaborazione continuativa con il Dirigente
scolastico con compiti di co-gestione di bandi di gara per
forniture di beni
Esperienza pregressa come progettista PON Fesr
Formazione nell’ambito della didattica digitale
Possesso di certificazione ECDL
Possesso di certificazione EIPASS

punteggio
5
4
3
2
1
1 punto per ogni anno di incarico fino ad
un massimo di 5 punti
1 punti per ogni anno di incarico fino ad
un massimo di 5 punti
1 punto per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti
1 punto per ogni corso fino ad un
massimo di 3
1 punto
1 punto

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo di Istituto.
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 provvedimento.
La remunerazione per l’esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dell’Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva
erogazione di fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Nessuna
responsabilità circa ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere
attribuita alla stessa. Il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto, né previdenziale e/o
assistenziale.
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.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ielmini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 c.2
D.Lgs.39/93

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C.S. “G. ADAMOLI” BESOZZO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER INCARICO DI PROGETTISTA
PROGETTO PON/FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310– ESPERTO INTERNO
ALL'I.C. “G. ADAMOLI” DI BESOZZO
_ l _ sottoscritt ________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________________
e residente in ______________________________________________________ (provincia di _______ )
c.a.p. ___________ via ____________________________________________________________ n.____
tel. ________________________ e-mail ____________________________________________________
CHIEDE
di partecipare, con riguardo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 alla procedura di selezione,
mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA.
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 essere cittadino……………………………………………………………………………………………
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni;
• di non trovarsi in alcuna posizione d’incompatibilità nel pubblico impiego;
• non essere stato destituito dal pubblico impiego;
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d’acquisto;
• di non avere procedimenti penali in atto o subito condanne penali a proprio carico;
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Allegati:
• Curriculum Vitae Europeo;
• Ogni altro titolo utile alla selezione.
• Scheda riepilogativa titoli (allegato 2)

_______________________, lì_________________ FIRMA ________________________________

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi
e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

_______________________, lì_________________ FIRMA __________________________________

Allegato 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C.S. “G. ADAMOLI” BESOZZO

OGGETTO: SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI - BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA
PROGETTO PON/FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310– ESPERTO INTERNO
ALL'I.C. “G. ADAMOLI” DI BESOZZO
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
_ l _ sottoscritt ________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________________
e residente in ______________________________________________________ (provincia di _______ )
c.a.p. ___________ via ____________________________________________________________ n.____
tel. ________________________ e-mail ____________________________________________________
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
il possesso dei seguenti titoli:
titoli

Riservato al candidato
(indicare con una X)

Riservato alla
commissione

Laurea quinquennale o vecchio
ordinamento in
informatica/ingegneria elettronica
Laurea triennale in
informatica/ingegneria elettronica
Laurea quinquennale o vecchio
ordinamento
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria II
grado
Incarichi di Coordinamento
gruppi di lavoro/ commissioni su
nuove tecnologie
Incarichi
di
collaborazione
continuativa con il Dirigente
scolastico con compiti di cogestione di bandi di gara per
forniture di beni
Esperienza pregressa come
progettista PON Fesr
Formazione nell’ambito della
didattica digitale
Possesso di certificazione ECDL
Possesso di certificazione
EIPASS
Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati, con apposita “X”, nella
apposita colonna, ed essere presenti nel curriculum.
Data__________________
Firma__________________________

