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Prot. n. 10921A.9.a

Alessano, 081212016

AL PERSONALE DOCENTE ITE - ITT
Al Sito dell'Istituto www. salveminialessano. it
Oggetto: Fondi Strutturali Europei

- Programma Operativo Nazionale "Per
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

la scuola, competenze e

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot.
n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LANAMLAII. 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
- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"

di approcci didattici innovativi"

BAI\IDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PON/T'ESR
Codice identificativo progetto: 1 0.8. l.A1 -FESRPON-PU-20 15-127

PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il

YISTO

il

YISTO

il DPR 275199, concemente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i

VISTO

il

Decreto Legislativo 30 marzo 2007, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisi|ne C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera no 23 del. C.d.l. del411112015

-

approvazione del POF A. S. 2015-2016;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1768 del 2010112016 di approvazione dell'intervento a valere

sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-127- " Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTA

n' 47 del. C.d.I. del 110212016 - approvazione del Programma annuale E. F.2016,
nel quale è inserito il Progetto aùtorizzalo e finanziato;
la Delibera

RILEVATA la

necessità da impiegare tra
nell'ambito dei progetti FESR

i[

personale intemo n.

I

figure per lo svolgimento dell'attività

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMT]]\IICA

CIIE È APERTA LA PROCEDURA LA SELEZIOI{E PER IL RECLUTAMENTO DI: ESPERTO
INTERNO PON/TT,SR - 10.8.1.A1-TESR PON-PU-2015-I27- PROGETTISTA
L'Esperto PROGETTISTA:

-

dovrà prowedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR a partire dalla
"formulazione delle proposte fino alla gestione didattica e amministrativa degli interventi
attorizzati e alla loro valutazione";
dovrà prowedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fomite dal Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione
del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuame [a migliore;
dovrà registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;

-

dovrà elaborare la matrice acquisti e gestione della piattaforma e prowedere alla registrazione di
eventuali variazioni (alle matrici degli acquisti) che si rendessero necessarie;
dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico 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
rcalizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
dowà rendicontare su apposito registro I'attività svolta.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire DOMAIYDA entro le ore 12:00
del 131212016 riportante:
- Cognome e nome,
- Luogo e data di nascita;
- Codice Fiscale;
- Residenza;
- Recapito telefonico;
- Cittadinanza.
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo,
compilato in tutte le sezioni dell'attività scientifica e professionale svolta, titoli culturali ed eventuali
pubblicazioni; attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all'incarico.
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio protocollo dell'IISS "G.Salvemini" di Alessano LE, in via
Tagliamento, entro le ore 12 del giomo 13 febbraio 2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con ora di ricezione.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.

-
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L'lstituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.
Saranno ritenuti motivi di esclusione:
Istanze pervenute fuori termine;
Istanze prive di firma;
Istanze prive di curriculum non redatto su 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:

CRITERI DI VALUTAZIONE
possesso delle competenze informatiche e nella realizzazione di reti

LAN/WLAN.

Saranno considerati elementi di valutazione:

1) titoli didattici culturali: votazione

laurea, numero corsi di aggiomamento titoli specifici nella
materia oggetto dell'avviso - ( massimo 60 punti)
2) titoli di studio: votazione di laurea, numero corsi di specializzazione, perfezionamento postlaurea
ecc - - ( massimo 20 punti);
3) attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, associazioni
professionali ecc.. (ad eccezione dell'esperienza pregressa nell'ambito del PON) - ( massimo 20
punti).
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovanre i titoli dichiarati.
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano.
Non possono partecipare alla selezione per Ia progettazione gli espeÉi che possano essere collegati a
ditte o società interessate alla paÉecipazione alle gere.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati
nel presente bando.
L'lstituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, considerata
I'urgenza dovranno presentarsi entro ventiquattro ore, dal giomo in cui verranno contattati.
L'attribuzione dell'incarico awerrà tramite contratti per prestazione d'Opera intellettuale occasionale
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso per il presente incarico, nel rispetto della normativa vigente sarà pari a 16 ore
importo lordo stato € 17,50 (non pensionabile) - totale complessivo € 300,00.

-

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo della
scuola.

L'attività svolta dovrà essere documentata atffaverso verbali o registro delle firme. Ai sensi del
D.lgs.196/2003 i dati personali fomiti 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. 19612003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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