ISTITUTO COMPRENSIVO ” G. PASCOLI”
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Paolo Ercole,6 – 15023 Felzzano (AL)
Tel.0131-79122 – FAX 0131-791395 CF: 96034370062
www.icpascoli-felizzano.gov.it – e-mail: alic81800q@istruzione.it- icpascoli-felizzano@libero.it –
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Felizzano, 29/02/2016

Prot. num. 600/A15 del 29/02/2016

AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA 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\9035 DEL 13 LUGLIO 2015
CUP G56J15000870007
CIG ZF818BFBD1

Cod. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-28
Titolo: TUTTI IN RETE
Autorizzazione: MIUR Prot. AOODGEFID/1767 DEL 20/01/2016

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

Il Dirigente scolastico
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 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;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/09/2015 con la quale
è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota MIUR di “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa” prot.
num. AOODGEFID/1714 del 15/01/2016, che riporta in allegato la Lista
Beneficiari Progetti Autorizzati, al cui punto 28 è indicato l’I.C. Pascoli
di Felizzano;
VISTA
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1767 DEL 20/01/2016 di
approvazione
dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione
(sottoazione) 10.8.1.A1 del PON - ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Infrastrutture di rete LAN/WLAN ed il relativo
finanziamento;
VISTA
la delibera n. 3 dell‘11/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo
svolgimento della/e attività
di progettazione nell’ambito del progetto
TUTTI IN RETE – determina dirigenziale prot. n. 416 del 12/02/2016;
VISTO
il decreto in autotutela prot. num. 599 del 29/02/2016 del dirigente
scolastico, con cui si annulla l’Avviso di selezione progettista interno del
12/02/2016 prot. 425/A15;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta, con procedura d’urgenza, la procedura di selezione per il reclutamento di
personale interno per il Progetto Cod. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-28 Titolo:
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e
TUTTI IN RETE
seguente/i attività:
Obiettivo/Azione: PON 2014-2020 Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Azione 10.8.1. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave - – Infrastrutture di rete LAN/WLAN ed il relativo finanziamento;
CUP e CIG riportati in prima pagina del presente avviso;
N. ore 10
Compenso orario euro 17
Per un totale di euro 170
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
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•
•
•
•

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.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nel settore della
progettazione specifica. In particolare è richiesta la competenza informatica sulle
reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del codice degli appalti nella PA
(D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125).
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 17.30 del
giorno 07/03/2016 brevi manu, presso l’ufficio di Segreteria di questa Istituzione
Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal
timbro postale.
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 di studio e culturali
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente
con il profilo richiesto

Lode
Altra laurea (max 1)
Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di
concorso della disciplina oggetto dello specifico settore
Dottorato di ricerca (max 2)
Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, di durata
annuale c/o
Università e/o Enti riconosciuti (max 2)

Punti 6 +
0,50 per ogni
voto
superiore a
100
0,5
2
1
1
1

Esperienze professionali documentate
Docenza in discipline attinenti l’attività richiesta per ogni
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anno o frazioni di almeno 180 gg. (max 3)
Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici nel settore di
riferimento (max 2)

1

Altro
Pubblicazioni, ricerche documentate nello specifico settore
(max 2)
Competenze informatiche di base certificate

1
1

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.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è
stabilita in n. 10 ore.
La misura del compenso è stabilita in € 170 omnicomprensivi 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.TO Maria Paola Minetti
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ISTITUTO COMPRENSIVO ” G. PASCOLI”
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Paolo Ercole,6 – 15023 Felzzano (AL)
Tel.0131-79122 – FAX 0131-791395 CF: 96034370062
www.icpascoli-felizzano.gov.it – e-mail: alic81800q@istruzione.it- icpascoli-felizzano@libero.it –
Pec: alic818ooq@pec.istruzione.it

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. PASCOLI DI FELIZZANO

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA
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) – Avviso Prot. num. 600/A15 del 29/02/2016
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 PROGETTISTA per la realizzazione dell’intervento
progettuale:
Cod. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-28
Titolo: TUTTI IN RETE
CUP G56J15000870007
CIG ZF818BFBD1

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 ______________________
FIRMA
______________________________
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