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Agli Atti
All’Albo
Prot. n. 1855

Asti, 22/06/2018

Codice identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18
Titolo del modulo “Scientific, stastical, biotech and english competences”
CUP E37D18000170007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ 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;

VISTO

l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 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”, sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di
istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e
professionali

VISTE

le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 e prot.n. AOODGEFID/10010 del 20/04/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice
Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18; importo complessivo autorizzato: €
22.824,62 );
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VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 17 gennaio 2018, con la quale si approva la partecipazione al
bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 02/03/2018, , con la quale si approva la partecipazione al
bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017;

RILEVATA la necessità di impiegare prioritariamente personale interno ed eventualmente esterno per lo

svolgimento dell’attività di progettista esecutivo;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale prioritariamente interno all’istituzione
scolastica ed eventualmente esterno per lo svolgimento dell’attività di progettista esecutivo per realizzare la sottoazione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)
nell’ambito dell’Azione “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”

Il Progettista esecutivo da selezionare e valutare dovrà:
1. Conoscere in modo approfondito, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei
progetti FERS PON
2. Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto;
3. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
4. Coordinarsi con il RSPP e con il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche, procedendo
anche , se necessario, all’aggiornamento del DVR;
5. Collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
6. Redigere verbali dettagliati dell’attività svolta.
Saranno considerati titoli preferenziali certificazioni PMP e ITIL Foundation, l’esperienza pregressa e la
collaborazione con Istituzioni scolastiche, anche a titolo gratuito.
Si precisa ulteriormente che nel reclutamento verrà data priorità al personale interno, purché in possesso dei
requisiti richiesti.
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati
requisiti: essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; godere dei
diritti civili e politici non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali possono partecipare alla selezione
esperti interni all’istituto in possesso di laurea e/o diploma di scuola secondaria superiore purché in possesso di
competenze specifiche.. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae. I
curricula dovranno essere obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione.
Tabella di valutazione dei titoli

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea magistrale e/o specialistica di area tecnico-scientifica (ingegneria,
informatica, fisica) - ACCESSO

Valutazione
Punti 10/100
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Diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’accesso al profilo di

Punti 10/100

Assistente Tecnico - ACCESSO
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore

Punti 5/100
Punti 5 per ogni esperienza

richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore

Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza

richiesto

Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la

Punti 5 per incarico max

Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

10/100
Punti 5 per incarico max
10/100

Competenze informatiche certificate
Partecipazione a Team per la
formulazione di progetti europei,
adeguatamente documentata

Punti 5 max
10/100
Punti 5/100

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età.
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, direttamente agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della
Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12 del giorno 07 luglio 2018 in busta chiusa,
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: atis003007@pec.istruzione.it
ed avente come oggetto: “Candidatura Esperto Progettista , Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18”
Farà fede il protocollo con data 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 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 Progettista 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
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, attraverso
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli come preliminarmente approvati dagli
OO.CC.
L’esito della selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo della scuola in data 09 luglio 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula del contratto con il
vincitore della selezione
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
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Art.5 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico sarà stabilità in numero di
moduli orari che saranno definiti al momento del contratto.
Il compenso è stabilito dal quadro economico delle ripartizioni di costo emanato dall’Autorità di Gestione e sarà
commisurato all’attività effettivamente svolta.
I costi, per il personale interno, dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo
al Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base
al registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività,
entro 60 gg. dalla data di 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.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il
Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente 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 dell’istituto in data 22/06/2018;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Silvia VISCOMI
Firma digitale
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Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “V. Alfieri” di Asti

Oggetto:Domanda di partecipazione all’avviso Prot. n. del /06/2018 per la selezione di n.1 PROGETTISTA

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito
tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA
relativo al Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ___________________________
dall’ Anno Scolastico _________;



di non aver subito condanne penali



di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la
gestione del finanziamento FESR



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________



dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi.

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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