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Ai docenti dell’ICS “Giovanni XXIII-G.Parini”
Atti
Albo - Sito Web
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO - Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17
aprile 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. CODICE
PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro” .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del
primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTO la candidatura inoltrata in data 24/04/2020 per la realizzazione dell’azione di cui al FESR sopra
citato;
VISTO la nota prot. N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto FESRPONCA-2020-506 -Titolo “La Classe del Futuro” importo di € 13.000,00;
VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2772/B4 del 13/05/2020) relativo al progetto in
oggetto;
RILEVATO la necessità di reclutare, tra il personale interno, n°1 figura cui conferire l’incarico di PROGETTISTA;
EMANA

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del seguente progetto PON (FESR) CODICE
PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro” .

ATTIVITÀ E COMPITI DELLA FIGURA RICHIESTA
L’esperto “progettista” avrà il compito di:
• svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi (Collaborazione col DS e
personale amministrativo per la predisposizione del bando o della RDO in caso di ricorso al MEPA);
• offrire un contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei
prodotti offerti, predisposizione prospetto comparativo e risultanze della comparazione;
• Redigere verbali relativi alla sua attività e del Time-sheet orario dettagliato dell’attività svolta
nell’ambito progettuale;
• Inserire verbali e documenti in piattaforma.
• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione
sulla predisposizione degli stessi;
• partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE
DELLA FIGURA DA NOMINARE
1. Può presentare domanda di partecipazione alla selezione personale esperto interno all’
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII - G.PARINI” di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la
presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445
attinente al lavoro da svolgere.
2. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
• di non essere sottoposto a procedimenti penali;
3. Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura:
• competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di dispositivi e accessori
informatici riferiti alla DAD relative al progetto e di competenze in informatica per la
gestione on- line della propria attività.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,
sulla base dei seguenti criteri di selezione. La figura da nominare sarà individuata sulla base dei
punteggi specificati nella tabella sottostante.
TITOLO
Laurea attinente il settore di riferimento (Ingegneria
informatica o informatica)
Altra laurea
Esperienze in progetti PON FESR relativi alla progettazione di
ambienti per l’apprendimento nelle istituzioni
scolastiche
Capacità documentata anche mediante dichiarazione di
responsabilità con specifici riferimenti di saper redigere tutta
la documentazione di progetto a supporto del DS/DSGA per la
fase di richiesta d’offerta (RDO)sul portale telematico degli
acquisti della Pubblica Amministrazione (acquisinrete pa.it)

PUNTI
5 punti

Capacità documentata anche mediante dichiarazione di
responsabilità nella gestione documentale della
piattaforma GPU
Pregresse esperienze in qualità di esperto in progetti PON
FSE-FESR con l’uso di nuove tecnologie

Punti 3

3 punti
Punti 2 per ogni esperienza (max 10 p.)
Punti3

Punti3 (max 12 p.)

Master di I e II Livello e/oCorsi annuali post laurea
attinenti l’ambito di riferimento
Certificazione ECDL Advanced

1 punto (max 5 punti)
5 punti

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista è richiesta l'assenza di qualsiasi
collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul
sito istituzionale. Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza
debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione
sopra indicate.
INCARICHI E COMPENSI
La misura del compenso è stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura del 1,5% per l’esperto
PROGETTISTA pari ad € 195,00 (centonovantacinque/00) . I compensi, onnicomprensivi degli oneri a
carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, saranno commisurati all'attività
effettivamente svolta e saranno corrisposti in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari
da parte dell’Ente erogante.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di
valutazione dei titoli correttamente compilata, dal curriculum vitae in formato europeo e
documento d’indentità, avente ad oggetto ”selezione e reclutamento progettista per il PROGETTO
10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506-LA CLASSE DEL FUTURO” dovrà essere spedita entro le ore 12 del
giorno 30/05/2020 tramite PEC al seguente indirizzo mail: AVIC86600R@pec.istruzione.it o
PEO avic86600r@istruzione.it . La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini,
avverrà ad opera di una Commissione di valutazione appositamente nominata che stilerà
una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati.
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola www.icgiovannixxiiibaiano.it Il responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Vincenzo Serpico.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento.
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
GDPR 379/16.
Allegati:
1. Curriculum vitae formato europeo;
2. Modello di domanda di partecipazione (All. 1);
3. Scheda autovalutazione titoli (All. 2)

Il Dirigente Scolastico
Dott.Vincenzo Serpico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993

