Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala”
www.istitutoguala.it
Posta elettronica certificata : segreteria@pec.istitutoguala.it
Sezione Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA”
P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it
Sezione Associata – IPSIA di Bra
V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN) - Tel- 0172/4171167 – e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it
Codice fiscale 91022900046

Prot. n. 1295/C24
CUP: J76J16000240007

Bra, 16 maggio 2016
Al Personale dell’Istituto a T.I.
All’Albo dell’Istituto
Alla Piattaforma PON SCUOLA
– Fondi strutturali 2014-2020

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA PON-FESR 2014-2020
per la realizzazione di “ambienti digitali”

Il Dirigente Scolastico
Dell’Istituto D’Istruzione Superiore “ E. Guala” di Bra

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
Visto il PON – Programma Operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Vista la Delibera del Consiglio d’istituto n. 1 del 25/11/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l'anno scolastico 2015/2016;
Visto La nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/5713 del 23 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione “GUALA++” del PON – Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’ apprendimento
ed il relativo finanziamento;

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 13/05/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della
attività di progettazione nell’ambito del Progetto “GUALA++”
Tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto
“GUALA++” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per lo svolgimento
delle seguenti attività:
Azione: progettista Obiettivo/azione: Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1. relativa all’avviso
Prot. n. AOODEFID/12810 del 15 ottobre 2015
COMPITI DELL'ESPERTO PROGETTISTA:
L'esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link "Fondi
strutturali".
In particolare dovrà:
• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente per consentire
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto;
• partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;
• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
del progetto finanziato
• 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, della matrice degli acquisti;
• redigere i verbali relativi alla propria attività.
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• collaborare con il DS e il DSGA 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 l buon andamento delle attività;
REQUISITI:
Saranno valutati i titoli specificati nella " Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto
progettista
CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 8,00 del giorno
23/05/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, utilizzando il
modello allegato al presente avviso. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la
data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà contenere a pena di esclusione:
• la candidatura, redatta su apposito modello allegato (A);
• il Curriculum Vitae in formato europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute;
• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (B);

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la
firma dell'aspirante, pena l'esclusione della domanda.
ATTRIBUZIONE INCARICO:
La graduatoria sarà attraverso la comparazione dei curricoli.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dall'avviso di selezione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i ed affisso all’albo della scuola.

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento
COMPENSI
Il compenso spettante per l’attività svolta sarà definito su base oraria e rapportato ai costi orari
unitari del CCNL. Il compenso complessivo calcolato non potrà superare, in ogni caso, il limite
previsto dal piano finanziario autorizzato pari a €.440,00.
La liquidazione del trattamento economico avverrà a conclusione dell’attività e solo dopo l’effettiva
erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
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.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal
regolamento relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera e al CCNL Comparto Scuola in
vigore.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Brunella Margutta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, d.Lgs. n. 39/93)

ALLEGATO A:
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “E. GUALA”
Piazza Roma, 7
12042 BRA (CN)
Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto
Progettista/Collaudatore-Progetto PON FESR 2014/2020-Azione 10.8.1. – modello 10.8.1 A3 per la
realizzazione di ambienti digitali dal titolo “GUALA++”. CUP: J76J16000240007

IL/La sottoscritto/a _________________________nato/a ________________a il ______________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di
o esperto Progettista
per il Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.81- modello 10.8.1 A3 per la realizzazione di
ambienti digitali
A tal fine allega:
•
•

Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le
esperienze Professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;
Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista

Ai sensi degli art. 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. 445/200, il/la sottoscritto/a di non essere collegato a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, 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 B
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista PON FESR 2014/2020 Azione 10.81 modulo 10.81 A3 per la realizzazione di ambienti digitali
CUP: J76J16000240007
Candidato: _________________________________
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di
valutazione (il possesso dei titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel
curriculum vitae allegato alla candidatura)
Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titolo di studio
Laurea vecchio ordinamento o Laurea
Da 2 a 10
Specialistica
punti
10,00 punti valutazione 100/100 e lode
7,00 punti valutazione 100/100;
5,00 punti valutazione da 90/100 a 99/100;
4,00 punti valutazione da 80/100 a 89/100;
3,00 punti valutazione da 70/100 a 79/100;
2,00 punti valutazione tra 60/100 e 69/100;
( Altri tipi di valutazione sarà rapportata a 100)
Laurea triennale (in alternativa alla Laurea
vecchio ordinamento o Laurea Specialistica)

Punti 2

Diploma In alternativa alla laurea
Competenze informatiche certificate (1,00 punto
per ogni certificazione specifica, fino ad un
massimo di punti 3).(escluso il punto
successivo)

Punti 1
Punti 1

Competenze informatiche ECDL/EIPASS (patente
europea 7 moduli)

Punti 2

Esperienze specifiche informatiche (creazione siti
web, conoscenza, html, php, java,)

Punti 2

Esperienza precedente presso scuole pubbliche
Punti 1
con
mansioni di progettista/collaudatore di attrezzature
informatiche e/o di supporto alla didattica (1
punto
per ogni incarico fino a un massimo di 6)
Data, ______________________

Firma __________________________

