ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCHIAVINATO”
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Istruzione Secondaria Primo Grado
C.F. 84006080273 – Cod. Mec. VEIC82800G
Prot. n. 1304/C33

San Donà di Piave, 03/03/2016
Ai
All’
Al

Docenti dell’I.C.
Albo
Sito Web

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Identificativo progetto: 10.8.1.A1FESRPON-VE-2015-93 CUP: B76J15001530007.
Avviso interno selezione esperto progettista.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per
complessivi 18.500,00 Euro;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;
VISTE
la delibera 11 del Collegio dei Docenti del 29/09/2015 e la delibera n. 80 del
06/10/2015 del Consiglio di Istituto, di adesione al Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la determina dirigenziale prot n° del con la quale è stato assunto in Programma Annuale
2016 il progetto
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del DI 44/20011 consentono di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti
VISTO
il Regolamento per gli acquisti in economia deliberato dal Consiglio d’Istituto
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori di supporto alla
didattica
CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 29/07/2016
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 02/03/2016, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire
l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista e di un
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati
RENDE NOTO
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale interno per il
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-93 da impiegare nella realizzazione del piano integrato di
istituto per la seguente attività:
L’esperto Progettista dovrà:
• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo
che economico.
• Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario.
• Redigere i verbali relativi alla sua attività.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative
al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
• durata dell'incarico: marzo - luglio 2016;
• compenso orario lordo onnicomprensivo è quello previsto dal CCNL in vigore nei limiti della
spesa massima di euro 0,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione.
PRECISA CHE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10 del 12 marzo
2016, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L'istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,
coadiuvato dal DSGA, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
• Diploma di Laurea posseduto (laurea: fino a 95 punti 1; da 96 a 108 punti 2; da 109 in poi
punti 3);
•

Corsi di aggiornamento e titoli specifici relative a competenze informatiche: punti 2 per ogni
corso e aggiornamento indicato nella candidatura (max punti 6);

•

Partecipazione a azioni formative relative a tematiche Pon: punti 2 per ogni corso e
aggiornamento indicato nella candidatura (max punti 4);

•

attività svolta in progetti di carattere informatico e sviluppo di competenze digitali: punti 1
per ogni progetto (max punti 4);
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•

attività o ruolo di webmaster nella costruzione e/o gestione di siti web scolastici: punti 3 per
ogni sito (max punti 24);

•

Esperienze nella progettazione di reti LAN/WLAN punti 5;

•

Esperienza lavorativa progettazione PON punti 6;

•

Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste punti 2;

L'esito della selezione sarà comunicata direttamente al/i candidato/i ed affissa all'Albo della scuola.
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 durata dell'incarico inizierà dalla
data della nomina fino al 29/07/2016. La misura del compenso è stabilita dalle norme
contrattuali vigenti e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta oltre l'orario di servizio e
opportunamente documentata con apposita firma nel registro firme o altra documentazione che
attesti l'impegno orario ( verbale, ecc).
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena
attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma
1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto
di lavoro di cui all’oggetto.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e al sito web.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Sodano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93
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