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PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI- 2015-469
Prot.n.5308/c14a1
Agrigento,25/05/2016
CIRCOLARE N.248
Al Personale Docente
CUP: C49J16000100006
OGGETTO: Presentazione candidatura per la selezione di un ESPERTO PROGETTISTA e di un ESPERTO
COLLAUDATORE per il PON FESR "Per la Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 20142020 di cui al Bando Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – Ambienti Digitali sotto azione
10.8.1.A3 titolo progetto "LA SCUOLA DEL FUTURO"
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI- 2015-469
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto "LA
SCUOLADEL FUTURO" codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-469 e impegno di
spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali, del PON 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento";
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato
con Decisione D (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt. 115-116-117 e
Allegato XII);
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Avviso prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e il "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti"
allegati alla nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt. 115-116-117 e
Allegato XII);le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Avviso prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e il "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti"
allegati alla nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale qualificato interno che possa
ricoprire il ruolo di Progettista e il ruolo di Collaudatore (figure separate) del Piano FSE - PON "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Azione 10.8.1 "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave”– Ambienti Digitali sotto azione 10.8.1.A3 titolo progetto "LA SCUOLA;
DEL FUTURO"
VISTI i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto con verbale n.9 del 17/05/2016;

INDICE

bando interno per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali nell’ambito del PON FESR
di cui al Bando prot. n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – Ambienti Digitali:
• N.1 progettista;
• N.1 colladuatore.
•
Compiti del Progettista
L’'Esperto Progettista avrà il compito di:
effettuare un sopralluogo nei locali destinati all'attuazione del progetto;
collaborare con il Dirigente Scolastico o con il personale designato dal D.S.per redigere una proposta
di progetto contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare;
provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti;
provvedere alla compilazione on-line della matrice degli acquisti;
definire il capitolato tecnico del bando di gara per gli acquisti determinati;
provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni della matrice acquisti;
assicurare la corretta e completa realizzazione del progetto;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche riferite al progetto
FESR;
curare l’iter progettuale ed esecutivo del PIANO, nonché il coordinamento dei suddetti progetti,
impegnandosi a documentare il lavoro svolto, inserendo i dati e la documentazione richiesta nella
piattaforma dedicata.
Compiti del Collaudatore
l’Esperto Collaudatore dovrà:
verificare la coerente rispondenza dei beni acquistati con quelli indicati nell’offerta e degli
adeguamenti strutturali eseguiti rispetto al progetto stilato;
effettuare il collaudo dei beni acquistati al fine di accertare che tutti i beni consegnati presentino i
requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti;
verificare con il personale designato dal D.S. i documenti relativi alla consegna dei beni;
redigere un verbale di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati;
partecipare alle riunioni con il D.S., il D.S.G.A. e il progettista al fine di una completa, corretta ed
efficiente realizzazione del piano .
Compenso
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL , nella misura oraria di € 17,50
(lordo dipendente) e non potrà essere superiore al 2% (€ 440,00 lordo Stato) per il progettista e all’1% (€220,00
lordo Stato) per il colladuatore dell’importo finanziato (€22.000,00).
I compensi saranno liquidati ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Si precisa che l’incarico non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civili. L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del Progetto e altresì
dovrà possedere documentate competenze in informatica secondo i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali di
competenza.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario

Modalità di presentazione della domanda
Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
30/05/2016, i seguenti format corredati da curriculum vitae secondo il modello europeo
• Presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” sito
in via Acrone n. 12 – Agrigento;
• Raccomandata con A/R (non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo di arrivo con ora di
ricezione).
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine.
Si precisa, inoltre, che gli incarichi di Progettista e di Collaudatore non possono essere affidati allo stesso
docente e saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.
Eventuali rinunce dovranno essere formalizzate per iscritto entro 24 ore dalla di pubblicazione della
graduatoria
provvisoria.
Gli esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa
data di pubblicazione degli esiti della graduatoria provvisoria dei candidati.
Per l’effettivo svolgimento dell’incarico e per la remunerazione dell’incarico si applicheranno le disposizioni
attualmente in vigore . Le graduatorie degli aspiranti all’incarico di Progettista e degli aspiranti all’incarico di
Collaudatore saranno affisse all’Albo della scuola e pubblicate sul sito Internet della stessa.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si applicano le disposizioni previste
dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone

PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI- 2015-469
Format 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI- 2015-469
CUP: C49J16000100006
Al Dirigente Scolastico
Liceo “R. Politi” - Agrigento
Il/La sottoscritt_ __________________________________________ nat_ a ________________________
il _____________________ Codice Fiscale ___________________________________________________
Residente a ________________________________ in Via _____________________________________
tel. ____________________ cell. _____________________ e-mail_________________________________
chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di (scegliere un solo incarico):
□ esperto progettista
□ esperto collaudatore
Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
• curriculum vitae in formato Europeo
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. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:
• essere cittadino italiano;
• godere dei diritti politici;
• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
• 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, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Data __________________

In fede ___________________________

PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI- 2015-469
CUP: C49J16000100006
Format 2
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE

Titoli
Titolo d’accesso
Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento
in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria
elettronica, Matematica
ad indirizzo informatico/applicativo (punti 10 +
0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1 punto
per la lode)
Verrà valutato un solo titolo d’accesso
Laurea triennale in Informatica, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Elettronica , Matematica ad
indirizzo informatico/applicativo
Verrà valutato un solo titolo d’accesso
Altra laurea (valutabile solo se corredata da titoli
comprovanti competenze informatiche)
Altri titoli
Seconda laurea

Punti

Da compilare
a cura del
candidato

Da compilare a
cura della
commissione

Max punti
16

Punti
5

Punti
4
Punti
2
Max punti
10

Master universitari, Corsi di perfezionamento
universitario, Diploma di specializzazione
universitario, Dottorato di ricerca
attinenti al settore di pertinenza
(1 punto per ogni titolo)
Titoli di varia natura(attesti, certificazioni, …),
Max punti
afferenti le discipline d’intervento e non valutati nei
5
punti precedenti
(1 punto per ogni titolo)
Competenze ed esperienze professionali specifiche Nessun max
relative a progetti FESR inerenti al profilo di
Progettista/Colladuatore
(1 punto per singola esperienza)
Data, _______________

In Fede ______________________________

