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 – “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. Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – Sotto-azioni 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
Laboratori professionalizzanti.

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni per n.1 incarico di
PROGETTISTA INTERNO per la realizzazione del progetto “LINGUE IN PRIMIS”
dell’avviso 37944 del 12/12/2017 – PON FESR 2014/2020 - Laboratori Innovativi, az e sotto az.
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base - Lingue In Primis. CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-201845 CUP: D27D18001590007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso 37944 del 12/12/2017 – PON FESR 2014/2020 - Laboratori Innovativi, az e sotto az.
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base - Lingue In Primis e 10.8.1. B2 Dotazioni tecnologiche e laboratori - Laboratorio di Informatica
per gestione di azienda (SIA) e Laboratorio rilievi topografici (CAT)
VISTA la candidatura N. 1009480 presentata da questo Istituto;
VISTA la nota di approvazione degli interventi Prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI 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;
VISTO il Programma annuale approvato con delibera n 4 del Consiglio di Istituto del 27/112017;
VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n 3 del 21/1/2016 e dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 3 del 21/1/2016;

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale sono inseriti i Progetti autorizzati e
finanziati;
VISTA il decreto/variazione n. 3 del 14.06.2018 per l’assunzione al Programma annuale delle somme
finanziate con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 15.06.2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
VISTOil c. 7 dell’art. 53 del Dlgs 165/2001;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del
progetto;
VISTO l’incarico di RUP assunto dal Dirigente Scolastico prot. n. 7782 del 29.11.2018;
VISTA la necessità di garantire la figura di progettista per il progetto in oggetto;
VISTA la determina prot. n. 7937 del 04/12/2018;
EMANA
l’avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di n. 1 progettista da
utilizzare per la realizzazione del progetto “LINGUE IN PRIMIS” - CODICE PROGETTO 10.8.1.B1FESRPON-CL-2018-45 - CUP: D27D18001590007
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA RICHIESTA:
 Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei
suddetti locali;
 Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitrice di Gara e i beni da
acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
 Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione
 dell’istruttoria della attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara
svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP.
 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello
richiesto nel piano degli acquisti;
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del
progetto;
 Redigere i verbali relativi alla sua attività.
ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Può partecipare alla presente selezione il personale docente e ATA dell’Istituto in possesso di Laurea
Specialistica, Laurea Triennale, Diploma di maturità. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla
valutazione dei Curricula (in formato europeo) e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di seguito
elencati:

1

Titolo di accesso: Laurea specialistica/magistrale/vecchio ord.,
triennale, diploma
TITOLI
PUNTI
Esperienza specifica nel settore
5 per ogni esperienza

2

Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini

3

Laurea specialistica/vecchio ord.

max 3 esperienze
3 per ogni esperienza
max 3 esperienze
5

4

Laurea triennale

3

4

Diploma

1

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
Siano più giovani anagraficamente.
ART.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curricula vitae
et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, brevi manu oppure
via pec, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12-12-2018. La pec andrà inviata al seguente indirizzo:
cstd07000t@pec.istruzione.it e dovrà riportare all’oggetto: Contiene candidatura Progettista interno, Progetto
PON Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-45, “LINGUE IN PRIMIS”. Farà fede il protocollo con
ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto per l’implementazione del
progetto. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
ART.4 VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA
NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
ART.5 RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.

ART. 6 INCARICHI E COMPENSI
L’incarico verrà attribuito in via provvisoria mediante pubblicazione della graduatoria e,
successivamente in via definitiva con nomina del Dirigente scolastico. il pagamento del
corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario:
€. 500,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei
massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 e le tabelle n. 5 e 6 del CNNL
scuola. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR. e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né
a trattamento di fine rapporto.
Al progettista sarà richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo
commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle
attrezzature attinenti il piano.
ART. 7 PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola.
ART. 8 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto, secondo quanto previsto dal Reg. UE 679 del 2017 e ss.mm.ii.
ART. 9 Responsabili del procedimento e del trattamento dati
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Maria Brunetti, il resp. del trattamento
dati è la Dsga Marisa Paese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA BRUNETTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93

MODELLO DOMANDA PERSONALE INTERNO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITCGT – Liceo “G.B.FALCONE” di Acri

Oggetto: Domanda di partecipazione all’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per il
reclutamento di n. 1 PROGETTISTA per la realizzazione del progetto “LINGUE IN
PRIMIS” dell’avviso 37944 del 12/12/2017 – PON FESR 2014/2020 - Laboratori Innovativi, az
e sotto az. 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base - Lingue In Primis. CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPONCL-2018-45 CUP: D27D18001590007
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI
NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI
RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
in qualità di
DOCENTE
ASSISTENTE TECNICO/AMMINISTRATIVO

CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a)
Titoli e incarichi
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:
Titolo di accesso: Laurea specialistica/magistrale/vecchio ord., triennale, diploma
TITOLI
PUNTI
PUNTI a cura PUNTI a
del candidato cura della
commissione
1
Esperienza specifica nel settore
5 per ogni esperienza
max 3 esperienze
2
Pregresse esperienze di
3 per ogni esperienza
collaborazione in progetti affini
max 3 esperienze
3
Laurea specialistica/vecchio ord.
5
4
Laurea triennale
3
4
Diploma
1
TOTALE
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni sono dettagliatamente specificati nel Curriculum
Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente.
b)
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in
particolare di:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la
gara di appalto.
 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
c) Privacy
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto “G.B.Falcone” di Acri al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Reg. UE
679/2016, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal
regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione
al trattamento degli stessi).
Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________

