Prot. n. 3205
CUP J96J15001330007

Parma, 29/04/2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTA

VISTE
RILEVATA

l’avviso AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 di autorizzazione progetto e impegno
di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 del PON - ” Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
Azione A3-FESRPO EM 2015-211 “Class override” ed il relativo finanziamento;
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della
attività di Progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-211;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto
Class override – Realizzazione ambienti digitali - da impiegare nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto per la seguente attività:
Attività: Progettista Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-211
INCARICO
1) Il Progettista dovrà:


Conoscere, per operare in conformità, le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti
finanziati;
 Predisporre il capitolato d’appalto, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico
e secondo quanto previsto nel progetto approvato, per consentire l’indizione di una gara per la
fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
 Provvedere alla compilazione, nella piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, delle matrici
degli acquisti ed alla registrazione di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie;
 Redigere i verbali sull’attività svolta.
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di €. 478,00 (€. quattrocentosettantotto/00).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività.

2) Termini e modalità di presentazione delle Domande - Compenso
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” corredato di Curriculum , entro le ore 12,00 del
giorno 16/05/2016 (non farà fede il timbro postale), con le seguenti modalità:
 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: prtf010006@pec.istruzione.it;
 Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di €. 478,00.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a quest’Istituto.

3) Modalità di selezione
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purchè pienamente
rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di lavoro (DS, DSGA e referente Ufficio Tecnico),
appositamente costituito, attraverso la comparazione dei curricula .
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, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Criteri di Scelta
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea nuovo o vecchio ordinamento attinente le tematiche del
progetto

Punti 10

Altra Laurea (in alternativa)

Punti 2
Punti 2 per ogni esperienza

Esperienze riguardanti la progettazione di infrastrutture informatiche
Max. 10
Totale punteggio

Max 20

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui
al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto.

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
ITIS “L. da Vinci”
Via Toscana,10
43122 Parma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)
nato/a ___________________ prov. ___________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________ conseguito presso
_________________________________________ con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio:
________________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente
progetto:Class override – Realizzazione impianti digitali ” – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-211
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 non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________________

Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
ITIS “L: da Vinci”
Via Toscana,10
43122 Parma

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA

Titoli ed Esperienze lavorative

Laurea nuovo o vecchio ordinamento attinente le
tematiche del progetto
Altra Laurea (in alternativa)
Esperienze riguardanti la progettazione di
infrastrutture informatiche

Punti fino a

Attribuitisi

assegnati

dal

dalla

candidato

commissione

Punti 10

2
Punti 2 per
ogni
esperienza
Max. 10

FIRMA __________________________________

