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AVWSO DI SELEZIONE

INALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO
PROGETTISTA

del PON per la realiaazione di ambienti digitulì_Asse II Infrastruttuîe per

Fondo Europeo di Svitappo Regionale Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-699

15001560001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

lamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

5olamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il

B
fusr-

r5T rTr,Io lsT Rrjztoilt stcoMARtA
SUPTRIORE " S.MOTTURA "

n'3711 r:oto
0/V0512016 10:18:28

nell',

VISTI i R
europei, il
regolamento UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO iI - Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola - competenze e ambienti per
l', nto" approvato con Decisione C(20I4)n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione

Europea;

VISTA la libera del Collegio dei Docenti n.19 del 2511112015, con la quale è stato approvata I'adesione
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobredi questo al Progeffo PON 2014 -2020 Awiso pubblico prot.

2015, alla rcalizzazione di ambienti digitali;

VISTA la
questo isti

del Consiglio d'Istituto n. 16 del 2511112015, con la quale è stato approvata I'adesione di
al Progetto PON 2014 -2020 Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre

2015, finali alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTA la di autorizzazione del MruR prot. n. AOODEFID15S'16 del30/03/2016 che rappresenta la
formale ione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progeffo

cod. 10.8.1. - FESRPON-SI-2O15-699 per l'importo di € 22.000,00;

VISTA la al bilancio a sesuito della suddetta autorizzazione

il seguente

EMANA

interno, riservato esclusivamente al personale interno dell'amministrazione scrivente
destinataria i fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare I'incarico di ESPERTO
PROG A ai fini della Progettazione esecutiva del seguente

Progetto: 1 8. 1 .A3-FESRPON-SI-20 I 5-699



COMPITI D
Per la figura
progetti PON F
1- di

all'attuazione
l'Attuazione
3. di verificare
elenco
4. di control
telematica dei
degli acquisti;
s. di
necessane;
6- di redigere i
7- di coordi
Lavoratori per
8- di coll

e non
fine rappo

maggio 2016
cod. 10.8.1.4

evidenziato
Non si terrà

, PROGETTISTA:
progettista è richiesta pregressa esperienza.di progettazione di laboratori nell'ambito dei

iR-e dovrà occuparsi secondo le seguenti linee guida:

il piano acquisti secondo le indicazi,oni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per

:ione di ,ntu gu.u per la fornitura delle atfrezzatate previste dal suddetto progetto;

ir, **i"rulpprofondita, per operare in conformità, le linee gUida relative

.iprogetti finànziati dal fòndo Sociale Europeo"Disposizioni e Istruzioni per

ruà) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

I'iítegrità e la complet ezza deidaii relativi al piano FESR inseriti nell'apposita piattaforma

te tniiiative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei";

piena corrispondenza trale aftezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o

non farà fede il timbro postale) con I'indicazione "Selezione esperto progettista progetto

-FESRPON-SI-20 15-699 con le seguenti modalità:

brevi manu presso gli uffici di segreteria,

ca Certificata al seguente indirizzo:clis01200p@pec'istruzione.it

chiarezza il possesso dei titoli di cui alla tabella per la valutazione

to delle istanze pervenute olhe il termine fissato.

i stiutturali pON e di prowedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matricr

allaregistrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere

rerbali dettagliati relativi alla sua attivita svolta;

i con il Resp-onsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei

sicwezzaper la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici;

con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al

TERMINI E ODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze
I'apposito

essere indtizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all'ufficio di segreteria utilizzando

o "ALLEGATO 1" e "ALLEGATQ 2" entro e non oltre le ore 12'00 del giorno 18

piano del partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

CRITERI DI

Possono ipare i docenti in servizio nell' a.s. 201512016 presso I'istituzione scolastica S. Mottura", in

possesso dei

COMPEN
E'previsto compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 100100 (eurocento/00).

la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà allaSi precisa
conclusione lle auività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa

Istituzione
Sul com spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti

legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionaledisposizioni
ivà non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento dr

raccomandata con ricevuta A/R'

La candi dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo ( nel quale dovrà essere

Le domande he risultassero incomplete non veffanno prese in considerazione.

L'ammini ione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola

candidatura.
L'ammin si riserva in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione

comprovante titoli dichiarati.Lanon veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.



PIJBBLIC
La valutazione
scadenza prefi
della pubbli
valutazione
A conclusione
che diverrà
Trascorsi 15 gi

Dirigente.

TRATT
In appli

DIF'FUSI

- Pubbli

all'albo pretori

\IE RISULTATI
lle domande sarà effettuata da parte della Commissione Giudicatrice subito dopo la

in base alla tabella di valutazione allegata al contratto di istituto vigente al momento

à"1 p."r"rrt" awiso mediante comparazione dei curricula pervenuti secondo i criteri di

elencati.
llacomparazione la Commissione prowederà allaforrnazione della graduatoria di merito

itiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazioneall'albo dell'Istituto.

ni l,esió della selezióne sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa

della scuola e al candidato vincitore verrà affrdato I'incarico mediante prowedimento del

DATI
del D.L.vo 196/2003,i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il

ilasciati e venanno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'ambito

DEL BAI\DO
ll presente aw viene reso pubblico in data odierna mediante:

- Affissione al albo dell'Istituto;
sul sito web dell'Istituzione : www.istitutomottura. gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa LauraZwh

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

quale vengono
dell'attività ist:
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ALLEGATO 7

Al Dirigente Scolastico

dell' l. l.S.S. "5.Mottura"

Caltanissetta

nat a

(provincia
n.

) c.a.p.

tel.

e residente in

e-mail
di

di partecipare,

CHIEDE

riguardo al progetto L0.8.1.A3-FESRPON-Sl-2015-699, alla procedura diselezione, mediante

valutazione rativa, per il conferimento dell'incarico di :

[rsernro trure PROGETTISTA

_ I _ sottoscritt- consapevole delle sanzionipenalipreviste dall'art.76 del DPR n. 445|2OOO per le ipotesidifalsità

in atti e d imendaci,

dichiara

sotto la proPria

1. di essere _ italian_;

2. di godere dei iritti politici;

3. di non subito condanne penali owero di avere i seguenti procedimenti penali in corso

4. di essere/ pubblico dipendente Presso.

5. di essere in dei requisiti di accesso, richiesti nell'Awiso pubblico relativo alla presente procedura di

selezione, ificato nell'allegato curriculum vitae;

6. di essere in ssesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso

l'uso della telematica dei Fondi Strutturali;

7. di

ft's*s*xffffi#

i Europei - P ivo Nazionale 1 0.8. 1.A3-FESRPON-SI-20 I

scolastico;

a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal Dirigente



8. di non essere , per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la

fornitura delle

9. di essere un

_l- sottoscritt

zature informatiche, relativa al Progetto summenzíonato;

nte interno in servizio presso codesto lstituto'

dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente

i dirittidi cui all'art.7 del D. L'vo 196/2003.

le disposizioni e le condizioni

previste nell'

Siallegano:

pubblico diselezione.

7. Curriculum formato euroqeo

2. Scheda ione titoli (All. 1)

Luogo/Data ln fede

lnformativa ai idell,art.13 del D. L.vo n. 1g6 del30.06.2003, recante norme sultrattamento deidati personali'

I datisopra riPo sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati;

saranno utilizzati mente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'1. l.S.S. "

S. Mottura" di

All'interessato

tta) titolare del trattamento.

I

nato/a a

autorizza il

Luogo/Data

il

deisuoidati personali, in conformità al D' L.vo 196/2003'

Firma



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO

10.8.1.A3-FESRPON-Sl-201s-699

PROoETTISTA INTERNO

NOME

sono attribuiti sulla scorta della tabeila di valutazione allegata al contratto di istituto vigente al momento

presente awiso.

CRITERI VALUTAZIONE TITOTI

16 punti

17 punti

18 punti

19 punti

20 punti

Laurea Qu

fino a

da101a1

da 106 a

LLO/7LO

11 punti

12 punti

L3 punti

14 punti

15 punti

da106a1

14 punti

Diploma specifico

secondaria di 2"

fino a 701100

fino a 4216O

da7]-a 80/1.00

da 43 a 48/60

da 81 a 90/100

da 49 a 54/60

da 91a 100/1.00

istruzione



'da'55 a 60/60

L00/100 con lode

60/60 con lode

15 punti

Ulteriore laurea o d lloma 5 punti

Superamento pubb

ordinario per l'acce

appartenenze o altt

scuola

:o concorso

;o a ruolo di

ruoli nella 12 punti

Dottorato di ricerca ;pecifico 5 punti

Corsi di specializzaz

settore afferente l'i

es: ECDI post-dipl(

laurea; ecc

lne nel

tervento.(

na, post-

5 punti per ogni corso

Diplomi di perfezio

annuale nel settore

l'intervento (post-c

laurea)

amento

lfferente
rloma, post-

1 punti per ogni

corso

Corso di formazio

all'uso di Office (c

ore) conseguito prr

formazione prc

e finalizzato

almeno 600

;so i Centri di

essionale

3 punti

Diploma ECDL/ClS

corsi di info

O* solo per i

natica

3 punti

lncarico di docenz

in progetti POR/P(

progetto ri

/tutoraggio/
N coerenti al

liesto

3 punti

attivi rè

coordinamento/g

scuola - partecipa

di progetto t

Ji

stione/ nella

one a gruppi

)N/POR

3 punti

Pubblicazioni/rice

inerenti all'attiv

:he a stampa

à richiesta.
2 punti

*N.8.: I titoli re

Tuttiititoliele
2). I titoli e le e

Luogo e data _

a A-7 - A-8- A-9 anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10.

rienze di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati, con apposita "X", nel curriculum
:nze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati.

Firma

(Allegato


