ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it –
www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it
All’Albo dell’Istituto
Al Sito WEB dell’Istituto
Al Fascicolo PON dell’Istituto
SEDE
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI
PROGETTISTA PER LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE IN CHIAVE
DIGITALE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico PROT. N° 37944 (BIS) del 12/12/2017
“Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Sotto-azione 10.8.1.B2
“Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
Autorizzazione progetto
Codice identificativo:
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36

Titolo Progetto:
QLAB – Laboratorio Audiovisivo
Quartu Sant’Elena

CUP: E87D18000190007

Importo autorizzato:
€ 99.999.95

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
VISTO

2014 della Commissione Europea
l’avviso MIUR prot. n. 37944 (bis) del 12/12/2017,– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della

VISTO

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Sotto-azione
10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
l’autorizzazione del progetto “QLAB – Laboratorio Audiovisivo Quartu Sant’Elena”

VISTA

10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36 di cui alla nota MIUR prot. n. aoodgefid/9932 del
20/04/2018 di autorizzazione del progetto e suo finanziamento.

VISTO

VISTO

VISTO

PREMESSO

VISTO

VISTO

il provvedimento di assunzione in Bilancio del finanziamento prot.n°005406 del
05/07/2018
il regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti, dei tutor e delle figure
aggiuntive, nonché i massimali retributivi
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati
che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
L’art. 35 del CCNL 06/09 del comparto scuola concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche
il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma
di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione
di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n.50 del 18 aprile 2016

EMANA
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di un
progettista per le attività inerenti le azioni previste dal progetto Pon FSE “QLab Laboratorio
Audiovisivo Quartu Sant’Elena” con identificativo 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36 rivolto in ordine di
precedenza assoluta ai docenti interni a Codesto Istituto.

ARTICOLO 1
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE RICHIESTE AL PROGETTISTA
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
Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica nuovo
ordinamento
Laurea TRIENNALE nuovo ordinamento
Incarichi di “Direttore di laboratorio” o di Referente
Informatico di Istituto o di Funzione Strumentale “Animatore digitale”

Partecipazione a Corsi di formazione attinenti al progetto

Docenza in Corsi di formazione attinenti al progetto
Incarichi o corsi attinenti all’incarico svolti in ambito extra scolastico

PUNTI
10
5
Max 10 Punti (Punti
2 per ogni
anno di incarico)
Max 10 Punti
(Punti 2 per ogni
corso)
Max 10 Punti (Punti
2 per ogni
corso)
Max 10 Punti (Punti
2 per ogni
corso)

ARTICOLO 2
PRINCIPALI COMPITI DEL PROGETTISTA
•
•
•
•
•

conoscere le caratteristiche tecniche dei prodotti multimediali previsti nel progetto
saper allestire il laboratorio in tutte le sue componenti
valutare il collaudo delle attrezzature ove non provveda personalmente al medesimo
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in
itinere e/o conclusivi
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione

ARTICOLO 3
SELEZIONE DEL PROGETTISTA

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7
“Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione
selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero
candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle
collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
scuola. (Punto a) In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà
a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.

ARTICOLO 4
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA
CANDIDATURE

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1,
corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso
di validità, dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte e in formato PDF
esclusivamente tramite mail all’indirizzo cais017006@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00
del 20/10/2018 . Le attività inizieranno nel mese di ottobre e si concluderanno entro il 31/03/2019.
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta
dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un docente esperto di didattica digitale
nonché di attività di formazione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del
medesimo Istituto.
La Commissione attribuirà un punteggio globale, sommando i punti attribuiti ai titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo. La
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di

quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato
europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
Qualora non fossero presentate domande, verrà emanato ulteriore bando di selezione.
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le
candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di
scadenza dello stesso.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del
bando.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web
dell’istituto presumibilmente entro il 27/10/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è
ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni
sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per
10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano
correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai
professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il
piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il Dirigente
Scolastico.
In caso di mancata attivazione del progetto in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere
all’affidamento dell’incarico.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque,
nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni
possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene
pubblicizzato mediante: Affissione all’albo dell’Istituto. Pubblicazione sul sito dell’istituto al
seguente indirizzo http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Per

quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste
dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.

ARTICOLO 5
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE

5.1

Motivi di inammissibilità

Sono causa di inammissibilità:


domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;



assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità.

5.2

Motivi di esclusione
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti
cause: - mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della
fotocopia del documento; mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte
dell’amministrazione di appartenenza; non certificata esperienza professionale per l’ambito di
competenza indicato.

ARTICOLO 6
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in
regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di
prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La
durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 aprile 2019. La determinazione del
calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, nella sola
disponibilità dell’Istituto “Brotzu”. L’IIS “Brotzu” prevede con il presente avviso l’adozione
della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto
o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La

remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle
attività da svolgere.
Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola, i dipendenti della Scuola saranno
retribuiti con 17.50 € lordo dipendente fino ad un massimo di 87 ore, debitamente certificate.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

ARTICOLO 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Anna Maria Maullu.

ARTICOLO 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
ARTICOLO 9
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Maullu
(documento firmato digitalmente)

