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Prot. n. 3485 /2016

Sestu, 20 aprile 2016

AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA
Progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
CUP I46J15001370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5882 del 30.3.2016 di autorizzazione del piano presentato dalla Scuola
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 14.4.2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato – P14 - PON10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119
VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art.
125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori,
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
DISPONE
di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarico di
PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del:
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
EMANA
il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria
dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva del
progetto di cui sopra.
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei
progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire le procedure per l’acquisizione delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle
richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa
piattaforma, delle matrici degli acquisti;
 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero
rendere necessarie;
 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
 di collaborare con il Dirigente Scolastico 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
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Termini e modalità di presentazione delle domande
Il personale interessato potrà presentare richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modello
“Allegato 1” predisposto, entro le ore 12,00 del 27 aprile 2016, con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica all’indirizzo caic89400b@istruzione.it;
- Posta Elettronica Certificata al indirizzo: caic89400b@pec.istruzione.it;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, verrà stilata una graduatoria resa pubblica
mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Criteri di Scelta
Il personale che presenterà richiesta sarà selezionato sulla base della valutazione di titoli ed esperienze di
cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze nei PON FESR
Valutazione
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
Punti 10
richieste (informatiche, amministrative, contabili )
Diploma di istruzione secondaria superiore
Punti 5
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Punti 5
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al Punti 5 per ogni esperienza
settore richiesto
max p. 20
Pregresse esperienze in progetti FESR con incarichi diversi da progettista
Punti 3 per ogni esperienza
max p 12
Competenze acquisite anche in campi diversi in materia di redazione di Punti 3 per ogni esperienza
capitolati tecnici e procedure d’acquisto
max p.12
Incarico
Il personale dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall’incarico.
Compenso
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 350,00 (euro Trecentocinquanta/00).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Patti
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Gramsci+Rodari”
Via Dante, 1
09028 SESTU
caic89400b@istruzione.it
Progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
OGGETTO: Domanda per attività di Progettista nel progetto “Il mio nome è Valente!....”

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nata/a a ________________________________
il _____________, in servizio presso codesta Scuola in qualità di ______________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente
progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________;

-

di essere in possesso della seguente abilitazione professionale:____________________________;

-

di aver già ricoperto l’incarico di Progettista nei seguenti in progetti FESR ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

-

di aver ricoperto altri incarichi nei seguenti in progetti FESR _______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

-

di aver maturato le seguenti esperienze in materia di redazione di capitolati tecnici e procedure di
acquisto: _______________________________________________________________________

-

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

____________, _____________

______________________________
(firma)

