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Prot. 2846/ b15

Roma 18/05/2016

Al personale docente e ATA - sede
Al Direttore dei Servizi Gen.li
Amm.vi .
Atti
Albo-sito web
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “”Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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;
il Programma Operativo Nazionale “”Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 -Ambienti multimediali” di cui
all’avviso prot. 12810 del 15.10.2015;
la nota M.I.U.R. prot. N. 5709 del 23.03.2016 di formale autorizzazione all’avvio delle attività e
l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 5897 del 30.03.2016 dell’importo complessivo di €
26.000,00;

ATTESO che è opportuno valorizzare prioritariamente le risorse umane presenti
all’interno di questa istituzione scolastica
EMANA

Il presente AVVISO INTERNO rivolto al personale docente e non docente di questa Istituzione
Scolastica in possesso dei requisiti, per il reclutamento di un’unità di personale interno per la
realizzazione dell’attività di progettazione inerente al Progetto “Linguistic@mente:creazione
laboratorio multimediale e linguistico”- Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-201534.

Compiti Del Progettista
L’esperto “progettista” avrà, in relazione alla specificità del progetto, il compito di :
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto;
2. Adeguare eventualmente la matrice acquisti nel progetto dell’Istituto;
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico , per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni
da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati,sia gli eventuali adeguamenti
strutturali nei suddetti locali;
4. Collaborare con il Dirigente Scolastico , per verificare la congruenza tra la proposta della ditta
vincitrice di gara e i beni da acquistare e , eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da
effettuare;
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto;
6. Redigere i verbali delle attività volte.
Domanda Di Partecipazione
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente Scolastico
contenente l’esatta indicazioni delle generalità dell’aspirante e corredata dal curriculum professionale
formato europeo, aggiornato e debitamente sottoscritto.
Termini di presentazione delle Domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, tramite compilazione dell’allegato A e dell’allegato B,
debitamente firmati, entro le ore 14,00 del giorno 26/05/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di
questa istituzione scolastica, pena l’esclusione.
Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Il compenso pattuito,
omnicomprensivo, previsto dal piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Comunitari.
Compenso orario: per il personale docente: 23,22 € lordo stato
per il personale amministrativo: 19,24 € lordo stato
per il DSGA: 24,55 € lordo stato
per il personale collaboratore scolastico: 16,59 € loro stato
Per un importo massimo onnicomprensivo di € 480,00
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale ed eventualmente previdenziale previsto dalla vigente
normativa. La misura del compenso sarà commisurata alle ore effettivamente prestate e non potrà essere
superiore a quanto stabilito alle linee guida.
Formulazione graduatorie
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti degli aspiranti, provvederà alla valutazione dei curriculum
vitae e alla formulazione di una graduatoria dei candidati, per la selezione delle figure da nominare, secondo
i seguenti criteri:
1. Esperienze nella progettazione per bandi PON …..…punti 2
2. Certificazione competenze informatiche…………… punti 2
3. Esperienza nell’ambito di attività di progettazione nell’ Istituto Comprensivo Ponte di nona vecchio
Lunghezza ……punti 2
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo
candidato, purché possegga i requisiti richiesti.
A parità di punteggio, costituirà requisito preferenziale l’esperienza nella progettazione per bandi Pon
nell’I. C. Ponte di nona vecchio - Lunghezza
Qualora non dovessero essere presentate candidature interne, il Dirigente Scolastico avvierà successiva
procedura per l’individuazione della necessaria figura all’esterno di questa Istituzione Scolasttica.
Pubblicazione dei risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo e nel sito della scuola.
Tutela della privacy
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.

Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo
“Ponte di Nona Vecchio Lunghezza”

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA
PROGETTO PON FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1 Per la realizzazione del Progetto
“Linguistic@mente:creazione laboratorio multimediale e linguistico”- Codice Identificativo: 10.8.1.A3FESRPON-LA-2015-34,

Il/La

sottoscritt_

_____________________________ nat

a ____________

prov. (___)

il ___/___/______ e residente a ________________________ Prov. (___) in Via ________________
N°____ cap._______ status professionale __________________ Cod. Fisc______________________
tel.________________ fax_______________ e-mail________________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il
progetto PON FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1
A tal fine allega:
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Scheda riepilogativa titoli ed esperienze allegato B

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Roma, li

/

/
Firma ______________________

Allegato B

Scheda riepilogativa Titoli di (Cognome e nome) __________________________ allegata alla
domanda di progettista
Titoli di cui al punto 1) dell’avviso di selezione

Punti (riservato al Dirigente
Scolastico)

Titoli di cui al punto 2) dell’avviso di selezione

Punti (riservato al Dirigente
Scolastico)

Titoli di cui al punto 3) dell’avviso di selezione

Punti (riservato al Dirigente
Scolastico)

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato

Firma ____________________

