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Al Personale dell’Istituto
Al sito web della Scuola
All’Albo online

Oggetto: Avviso interno per selezione di una figura professionale di progettista relativo al progetto Pon
Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse
Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera
Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” Avviso per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. codice

10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 Titolo progetto: “ANIMA DIGITALE”
CUP – I72G18000290001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

VISTE

PRESO ATTO
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTA

RILEVATA

l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 volto a finanziare gli interventi
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili
all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
della Nota MIUR prot.n. 27362 del 17/10/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione MOLISE;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/32514 del 17/12/2018 relativa alla formale autorizzazione
del Piano operativo del progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
Progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il D. M n. 129 del 28 agosto 2018
la delibera del Consiglio di Istituto numero 4 del 26 febbraio 2019, con la quale, ai sensi e per
gli effetti del Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018, n. 129 sono stati
definitivamente approvati i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per
l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento";
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di progettista.
INDICE

- La procedura di individuazione di un esperto progettista interno per le attività delle fasi propedeutiche del progetto di
seguito indicato nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014/2020, mediante avviso pubblico per la presentazione di
candidature, rivolto al personale interno dell’istituzione scolastica
“Anima digitale”
Sottoazione

10.8.1.A6

Codice identificativo
progetto

10.8.1.A6-FSEPONMO-2018-27

Titolo
modulo

Importo Autorizzato
forniture

Importo Autorizzato
spese

€ 23.146,80

€ 800,00

Anima
digitale

Totale Autorizzato
progetto

€ 23.946,80

- La pubblicazione sul sito web dell’Istituto dell’avviso per la presentazione di candidature

AVVISO
Presentazione di candidature per il reclutamento di un Esperto progettista per le attività propedeutiche nell’ambito
dei progetti PON FESR 2014-2020 personale interno dell’Istituto Comprensivo Statale Don Giulio Testa – Venafro.
L’Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” intende procedere alla selezione di un esperto progettista per le fasi
propedeutiche riguardante:
- il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con
l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione
nell’era digitale;
- sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di
digitalizzazione della scuola.
Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica in possesso, oltre che dei requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
Laurea, preferibilmente di Istruzione Tecnica.
Specializzazioni e/o master post-laurea
Abilitazioni professionali
Corsi di formazione/aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso
Certificazioni informatiche riconosciute
Competenze specifiche in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di strumentazione di supporto alla
didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo e lavorativo
Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso
Incarichi analoghi in progetti PON–FESR relativi alle infrastrutture.
Il Progettista dovrà:
1. 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;
2. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche;
3. redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali
dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
4. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
5. redigere i verbali relativi alla sua attività;
6. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
7. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae in formato
europeo, redatto secondo lo specifico modello, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività
professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza,
utilizzando l’allegato 1 e l’allegato 2 che sono parte integrante dell’avviso, entro le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2019,
presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a mezzo posta certificata o “brevi manu” oppure con raccomandata con
ricevuta di ritorno. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale di partenza.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello di istruzione tecnica
Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello non di istruzione
tecnica
Specializzazione / Master post-laurea
Abilitazioni professionali
Corsi di formazione e aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso
Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR (Allegato A del D.M. n.
374 del 1 giugno 2017)
Competenze specifiche in materia di progettazione o installazione e
collaudo di strumentazione di supporto alla didattica per l’ideazione e
realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito
formativo
e lavorativo
Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso

PUNTEGGIO
Punti 5
Punti 4
Punti 1
(max 2 titoli valutabili)
Punti 1
Punti 1
(max 2 titoli valutabili)
Punti 1
(max 2 titoli valutabili)
Punti 2

Punti 1

Incarichi analoghi in progetti PON-FESR relativi alle infrastrutture

Punti 1

Punteggio massimo ottenibile

Punti 20

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare
di fornitura delle attrezzature.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida purché coerente con gli obiettivi di progetto.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento.
La durata dell’incarico è stabilita in ore. E’ previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 240 (euro
duecentoquaranta/00). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato in 10 ore circa,
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione
Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa
vigente.
Ai sensi del D.Lgs. n.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. n. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Scuola e all’Albo on-line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Pubblicizzazione: il presente Avviso è:
- Pubblicato all’albo on-line dell’Istituto
- Pubblicato sul sito web dell’Istituto
- Pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
- Inviato al personale interno tramite posta elettronica

