LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) – Tel. 0823/1876589, fax 0823/1876591
SEDE ASSOCIATA di Cancello Arnone, tel. 0823/856614
e mail ceps07000v@istruzione.it sito web: www.liceogalilei.com

Mondragone, 14 giugno 2016

Prot. n.2777

All’Albo
Agli Atti
Al Personale Docente
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: PON FESR 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194 “Galilei 3.0”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEF1D/I2810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 20142020 ASSE II Infrastrutture per l'istruzione obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per rinnovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 _ Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria e Allegati.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa:
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO il D. Lgs. n. 163/06;
VISTO il D. I. n. 44/2001;
VISTO il DPR del 05/10/2010 n. 207;
VISTO il Programma Annuale A.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2016, in
cui è stato iscritto il Progetto;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto , di approvazione dei criteri di selezione;

Viste le lìnee guida e le norme per la per la realizzazione degli interventi;
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia scolastica;
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile.
PREMESSO

che per l'attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nella progettazione di laboratori professionali di
settore

EMANA
Il seguente bando di selezione interno per titoli comparativi. L'Istituto intende reclutare un esperto a cui
affidare l’incarico di Progettazione per l'attuazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194
“Galilei 3.0”

Art. 1 Figure richieste e requisiti di partecipazione
Esperto progettista per le attività inerenti i seguenti progetti:

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194 “Galilei 3.0”
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
•

partecipare a incontri propedeutici per pianificare al meglio l'intervento;

•

predisporre il progetto esecutivo e la sua relativa attuazione fino all'espletamento degli
acquisti attraverso la stesura di relazioni, schede tecniche analitiche e quant'altro necessario a
raggiungere gli obiettivi preposti nel progetto;

•

realizzazione del piano acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal dirigente
scolastico, mediante l'elaborazione della gare di appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore

•

verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

•

registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR (avvio, matrice acquisti, conclusione, dati di collaudo);

•

provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici acquisti, che si dovessero
rendere necessarie;

•

gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e quant'altro necessario al
rispetto della tempistica imposta;

•

redigere i verbali relativi alla sua attività;

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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.
I candidati dovranno inoltre dichiarare la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo
quanto richiesto e previsto dal Progetto.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che sono coinvolti nel progetto in qualità di
collaudatori.
Le riunioni dovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell'ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti.
Dovranno essere, comunque, acquisiti da parte dell'Istituzione Scolastica attuatrice tutti i documenti
probatori dell'attività di progettazione.
La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri:

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORÉ
A
B

C

D

E

Titoli culturali
Diploma di Laurea
specifico (Quadriennale o
specialistica/magistrale)
Laurea triennale specifica
(Punteggio non cumulabile con il
punto A se si tratta della stessa classe
di laurea)
Diploma di istruzione secondaria di II
grado specifico
(Valutabile in mancanza della laurea e
non
cumulabile
con afferente
i punti A e la
B)
Corso
post-laurea
tipologia dell'incarico (Dottorato
di ricerca, Master universitario di I
e II livello 60 cfu, Corso di
perfezionamento 60 cfu)
Certificazioni informatiche

Punteggio

Votazione fino a 107/110 Punti 8
Votazione 108 a 110/110 Punti 10
Votazione 110/110 e lode Punti 12
6

4

1 (finoapt3)

3 (fino a pt 9)

Pubblicazioni inerenti l'incarico
richiesto
Esperienze professionali
Esperienze di facilitatore/referente per
G solo interni
la valutazione/membro del GOP in
progetti PON e POR
Esperienze di progettazione e/o
H
collaudo di reti informatiche,
laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento di supporto alla
didattica
Esperienze in qualità di esperto in
I solo interni
corsi PON per studenti sulle
competenze digitali
Esperienze in qualità di tutor in corsi
L solo interni
PON per studenti sulle competenze
digitali
Esperienze in qualità di esperto in
M
corsi di formazione/aggiornamento
per docenti/ATA sulle tecnologie per
la didattica e/o sulle architetture di
rete
Esperienze in qualità di tutor in corsi
N
di formazione/aggiornamento per
docenti/ATA sulle tecnologie per la
didattica e/o sulle architetture di rete
Altre
esperienze professionali
O
afferenti la tipologia dell'incarico
Corsi di formazione/aggiornamento
P
coerente con l'incarico richiesto
(della durata di almeno 30 ore)
Corsi di formazione/aggiornamento
Q
coerente con l'incarico richiesto
(con durata inferiore alle 30 ore)
Anzianità di servizio di ruolo nella
R solo interni
scuola
A parità di punteggio si terrà conto in online dei seguenti criteri:
F

1 (fino a pt 3)
Punteggio
1 (fino a pt 5)
4 (fino a pt 20)

2 (fino a pt 10)
1 (fino a pt 5)
3 (fino a pt 15)

2 (fino a pt 10)

1 (fino a pt 5)
1 (fino a pt S)
0,5 (fino a pt 2,50)
1 (fino a pt 10)

1) il candidato che ha già svolto esperienze di progettazione e collaudo in progetti PON in riferimento al numero delle esperienze;

Si allega modello di domanda – ALLEGATO A.
Art. 3 Domanda di partecipazione

Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda, corredata di curriculum
vitae (utilizzando il modello europeo), da indirizzare al Dirigente Scolastico di questo Istituto.
La domanda dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 giugno 2016
(farà fede il protocollo di arrivo).
Sul

plico contenente le domande dovrà essere

indicato il

mittente e la dicitura "Esperto

Progettista" facendo seguire la diciture: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194 “Galilei 3.0”
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;
2) di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore,
prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con
il profilo prescelto;
3) di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Art. 4 Incarico
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
Art. 5 Compensi
Per il compenso orario si fa riferimento al CCNL Scuola tab. 5-6.
Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all'effettiva
erogazione dei finanziamenti. L'importo massimo, per modulo, disponibile sarà di euro 17,50
(diciassette/50) ad ora per l’importo massimo previsto.
Art. 6 Rinuncia
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito in
base alla posizione dei candidati.
Art. 7 Revoca dell'incarico

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il D.S. può revocare l'incarico in
qualsiasi momento.
Art. 8 Pubblicità
Il

presente

bando

viene

pubblicato

all'albo

e

sul

sito

della

Scuola

www.liceogalilei.com .
Art. 9 Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/03
I dati di cui questa scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati
in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy (D.L.vo n. 196/03).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Bovenzi
Firma autografa omessa D. Leg. n. 39/93 art. 3 c.2

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico G. Galilei
Mondragone

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

PRESENTA
La propria Candidatura per partecipare al bando di selezione , attraverso valutazione comparativa dei
curricola, per il reclutamento di:

progettista

(barrare la casella di interesse)

Prog. Cod……………………………………………

da utilizzare per le attività inerenti il progetto PON FESR
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii. dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) Cognome

_________________________________________________________

b) Nome

_________________________________________________________

c) Nato

a ________________________ Prov.________ il_____/_____/_________

d) Cod. Fiscale
e) Status professionale

_________________________________________________________
_________________________________________________________

In particolare dichiara:
· di essere cittadino italiano
· di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________
· di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
· di non aver riportato condanne penali
· di non avere procedimenti penali in corso
· di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
· di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
· di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3
· di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici alla preparazione delle attività di
progettazione o collaudo nonché alla verbalizzazione delle stesse

. di non essere collegato a Ditte o Società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alla gara
. di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
Recapiti: Via ______________________________________________
Telefono: _________________ Cellulare: ______________________
e-mail:_______________________________________
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo e ogni eventuale certificazione e/o
documentazione utile.

Mondragone, _____________________

Firma______________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.

Mondragone,_____________________

Firma______________________

