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Prot.n. 1195/A22-B

Castel San Lorenzo, 07/05/2016

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO DA IMPIEGARE PER L’ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO FESR “Il mio domani è oggi”- 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-692 -CUP J56J15001680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto
Visto

Considerato

Viste
Viste

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo (FSE);
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 dalla Commissione Europea;
l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola- competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV,
con nota prot.n.
AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal
seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692 pari ad € 22.000,00;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot.
n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
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Vista
Visto
Rilevata

la delibera del Consiglio d’Istituto n.125 del 24/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
il provvedimento prot.n. 852 del 05 aprile 2016 di formale assunzione al Programma
Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Il mio domani è oggi”- 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-692” autorizzato e finanziato;
la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di
Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Il mio domani è oggi”10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “Il mio domani
è oggi”- 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692”per la seguente attività:
Attività
Progettazione

Progetto – Obiettivo/Azione
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692

REQUISITI E COMPITI DEL PROGETTISTA
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica
o Informatica) o equipollente e/o in possesso del Diploma di maturità ad indirizzo informatico o
programmatore.
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze informatiche nel settore della progettazione di ambienti digitali.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:












provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e
verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;
coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura
del bando di gara per la fornitura delle attrezzature previste per il suddetto progetto;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona
riuscita dell’intervento;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
redigere verbale relativo alla sua attività con l’indicazione delle ore effettivamente prestate;
collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
relazionare per iscritto sull’attività svolta.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 21/05/2016
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo pec o a mezzo posta,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa con la seguente dicitura: Candidatura Esperto
Progettista progetto cod.10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692”. Per le domande pervenute a mezzo
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raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum
vitae in formato europeo.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
Laurea Specialistica attinente alle
competenze richieste (Ingegneria
elettronica/ Informatica)
fino a 89 ………………… . 20 punti
da 90 a 99 ……………..… 25 punti
da 100 a 104 …………..….. 30 punti
da 105 a 110 e lode……..… 35 punti

Laurea triennale attinente alle competenze
richieste (Ingegneria
elettronica/Informatica)

Max punti 35

fino a 89 …………………….. 10 punti
da 90 a 104 ..……………. … 12 punti
da 105 in poi ……………. … 15 punti

Diploma di Perito Informatico o
Elettronico……………. … 5 punti
Master o specializzazioni attinente lo
specifico settore delle nuove tecnologie
applicate alla didattica
Attestati relativi a corsi di formazione
specifici su reti wifi
Pregresse esperienze nella progettazione di
impianti di rete Lan e Wlan
Anzianità di docenza

Per ogni master/specializzazione
punti 5

Max Punti 10

Per ogni attestato punti 5

Max 25

Per ogni esperienza punti 1,5

Max 15

Per ogni anno punti 0,50

Max 15

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato
sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
COMPENSO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. L’attività sarà retribuita
con il compenso orario individuato dal CCNL 2006/2009 per le ore di straordinario (tabelle 5 e 6) e non
potrà superare il 2% dell’importo finanziato . La durata dell’incarico è stabilita in max nr. 18 ore. La misura
oraria del compenso è stabilita in € 17,50 lordo dipendente per un totale complessivo di € 315,00 e sarà
commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sulle risultanze del registro di firma o di altro documento che
attesti l’impegno orario
Al candidato che si aggiudicherà l’incarico 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.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità
civile.

TRATTAMENTO 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
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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 è pubblicato sull’albo on line del sito web istituzionale:
http://www.istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mimì MINELLA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Castel San Lorenzo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
Progetto “ Il mio domani è oggi” -10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692”
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 ____________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente
progetto:
“ Il mio domani è oggi” -10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692”
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 progettista ;
. 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 ____________________________________

ALLEBATO B
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Castel San Lorenzo
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
progetto “ Il mio domani è oggi” -10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692”

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTI FINO A

Titoli di studio * e titoli culturali

ATTRIBUITISI
DAL
CANDIDATO

ASSEGNATI
DALLA
COMMISSIONE

Laurea Specialistica attinente alle competenze
richieste (Ingegneria elettronica/ Informatica)
da 105 a 110 e lode……..… 35 punti
da 100 a 104 …………..….. 30 punti
da 90 a 99 ……………..… 25 punti
fino a 89 ………………… . 20 punti

Laurea triennale attinente alle competenze
richieste (Ingegneria elettronica/Informatica)

Max 35/100

da 105 in poi……………….. 15 punti
da 90 a 104 ..……………. … 12 punti
fino a 89 …………………….. 10 punti

Diploma di Perito Informatico o
Elettronico……………. … 5 punti
Master o specializzazioni attinente lo specifico
settore delle nuove tecnologie applicate alla
didattica

Max 10/100

Attestati relativi a corsi di formazione specifici su
reti wifi

Max 25/100

TITOLI DI SERVIZIO

Pregresse esperienze nella progettazione di
impianti di rete Lan e Wlan

Max 15/100

Anzianità di docenza

Max 15/100

*Si valuta un solo titolo di studio

Firma

ALLEGATO D
Candidatura Esperto Progettista Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 692.
Informativa privacy
Informiamo che L’Istituto comprensivo “Castel San Lorenzo (SA), in riferimento alle finalità istituzionali
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora,
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle
procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono
trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale
addetto all’Ufficio di Segreteria. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti
relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati
senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di
accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data__________
Firma _________________

