DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI FOSSANO




Via Matteotti n. 33 – 12045 FOSSANO (CN)
E-MAIL:CNEE03200Cistruzione.it
Codice fiscale 83002670046

0172/60321
0172/637805

Prot. n. 2186/ VI -1

Fossano, 23 maggio 2016

AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA e COLLAUDATORE INTERNO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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 (FESR)
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – AZIONE 10.8.1
BANDO PROT. N°. AOODGEFID\12810 DEL 15 ottobre 2015
Cod. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
Titolo: Didattica Attiva: a tutti una LIM, una LIM per tutti
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016

La Dirigente scolastica
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTE
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 19/11/2015, con la quale
è stato approvato l’adesione al progetto PON “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
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VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

RILEVATA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 25/11/2015, con la quale
è stato approvato l’adesione al progetto PON “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di
approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del
PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento;
la delibera n. 35 del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2016;
la delibera del Consiglio di Circolo n.13/2016 del 26/04/2016 di
variazione, inserimento e approvazione nel Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 19/05/2016, di
approvazione dei criteri di comparazione dei curricola del personale
interno all’istituto cui conferire l’incarico di Progettista o Collaudatore del
progetto PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di progettazione e n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di collaudo nell’ambito del progetto finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;

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

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264 “ Didattica Attiva: a tutti una LIM, una LIM per
tutti”
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
Obiettivo/Azione: PON 2014-2020 – Obiettivo specifico: “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 professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Compenso orario lordo dipendente € 17,50.
Compenso progettista € 350,00;
Compenso Collaudatore € 200,00;
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L’Esperto PROGETTISTA







dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, 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 individuarne la migliore;
dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i
dati relativi al Piano FESR;
dovrà provvedere 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 realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

L’esperto COLLAUDATORE dovrà:
verbali relativi alla sua attività;
relative al Piano 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.

al
progetto d’Istituto;
beni e la corrispondenza con quanto specificato nel Bando di Gara e nell’offerta;
attaforma, dei beni;
di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nel settore della
progettazione e collaudo specifica. In particolare è richiesta la competenza
informatica sugli ambienti digitali e la conoscenza del codice degli appalti nella PA
(D.LGS 50 del 18 aprile 2016).
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del
giorno 31/05/2016 brevi manu, presso l’ufficio Segreteria di questa Istituzione Scolastica
sito in Via Matteotti n. 33 – Fossano oppure mediante PEC istituzionale
CNEE03200C@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in 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:

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di Istruzione secondaria

5 punti

Responsabile di Laboratorio Informatico
presso l’Istituto Scolastico;

5 punti per ogni anno (max 20 punti)

Incarichi ricoperti nella scuola in relazione
all’utilizzo delle nuove tecnologie (funzione
strumentale
per
l’area
informatica,
animatore
digitale,
responsabile
postazioni/laboratori/server…);

5

punti per ogni incarico (max 20 punti)

Incarico in qualità di coordinatore e/o
referente di attività e/o progetti, funzione
strumentale, collaboratore del Dirigente.

5

punti per ogni incarico (max 15punti)

Attività ed esperienze di Responsabile per
la Sicurezza, Prevenzione e Protezione,
Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza;

5

punti per ogni incarico (Max 10 punti)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/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.
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è
stabilita in n. 15 ore per il Progettista e in ore 8,30 per il Collaudatore.
La misura del compenso è stabilita in € 17,50 lordo dipendente e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si
riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le
figure del progettista e del collaudatore.
L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane di età.
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 giuridicoeconomica 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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Daniela CALANDRI
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DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO DI FOSSANO




0172/60321
0172/637805

Via Matteotti n. 33 – 12045 FOSSANO (CN)
e-mail: CNEE03200C@istruzione.it
Codice fiscale 83002670046
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA
Via Matteotti n. 33
12045 – FOSSANO (CN)

OGGETTO:
Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA e
COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR).

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a ____________________________________prov. ___________ il _____________________
residente in _____________________________________________________prov. ____________
via/Piazza_________________________________________________________ n.civ. _________
telefono_________________________________cell. ____________________________________
e-mail personale __________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
presenta
la propria candidatura per l’incarico di (barrare un solo incarico):
! !

PROGETTISTA

! !

COLLAUDATORE

per la realizzazione dell’intervento progettuale: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264 ““ Didattica
Attiva: a tutti una LIM, una LIM per tutti”.
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo.
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.
196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è
conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.
data ______________________
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