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prot .5346 /c14
Perugia, 9 maggio 2016
All’Albo on Line
A tutto il personale dell’IC Perugia 11
Oggetto: Avviso interno di selezione per reclutamento di n. 1 esperto Progettista Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-75
CUP n.: H96J15001650007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTO 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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 06/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di autorizzazione Progetto e impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di ambienti
digitali;
VISTA il Decreto dirigenziale 5074 /C 14 del 2 maggio di assunzione nel Programma annuale 2016 del progetto PON
2014/20 -10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-75;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura di esperto progettista per lo svolgimento
dell’attività di progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato, identificato dal codice 10.8.1.A3FESRPON-UM-2015-75;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 20 aprile 2016 inerenti i criteri per progettista e collaudatore
interno
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 a questo Istituto nel ruolo di un
esperto progettista per l'esecuzione del progetto “Lim Bum Bam “relativo all’attuazione di interventi per la
realizzazione di ambienti digitali, autorizzato e identificato dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-75 e da
impiegare nelle seguenti attività:
Attività: Progettazione esecutiva
Obiettivo/Azione: Realizzazione di interventi per la realizzazione di ambienti digitali.
COMPETENZE E PRESTAZIONI RICHIESTE

-

L’esperto Progettista da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale:
capacità di progettare ambienti digitali;
buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;

e dovrà occuparsi:
- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico ;
- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle richieste nel
piano degli acquisti;
- di controllare l’integrità e la completezza dei dati inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi
strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per
la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se
necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
-

di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per le problematiche relative all'attuazione del
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa
realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

-

di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.
MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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:
Progettista interno Diploma di laurea
Votazione 110 lode = 10 punti
Votazione 110= 8 punti
Votazione tra 95-99= 6 punti
Votazione tra 90-94= 4 punti
Votazione tra 86-90= 2 punti
Anzianità di servizio 1 punto per ogni
anno di ruolo o preruolo
Pregresse esperienze didattiche in
qualità di referente di progetti
didattici robotica,
informatica,coding,flipped classroom
Responsabile laboratorio informatico
e/o scientifico presso istituti
scolastici
Corsi di aggiornamento e formazione
specifica sull’uso delle LIM e sulla
didattica con l’uso delle tic
Possesso certificazioni informatiche
ECDL livello Core 5 punti
ECDL libello Advanced 7 punti
ECDL livello Specialised 10 punti

Max. Punti 10/100

Max Punti 10/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100

Punti 5 per incarico max 20/100

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Massimo Punti10/100

MICROSOFT livello MCAD o
equivalente 5 punti
livello MSCD o equivalente 5 punti
livello MCDBA o equivalente 5 punti
EIPASS
/CISCO/EUCIP/MOUS/IC3/PEKIT 7
punti
Corso di aggiornamento sull'uso
Massimo Punti10/100
didattico dei tablets
livello base (100 ore) punti 2 ;
livello intermedio punti 3
livello avanzato (200 ore) punti 5.
corso di aggiornamento sull’uso
delle LIM:
livello base e intermedio (100-150
ore) punti 3
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
.
INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del DS.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle
gare di fornitura delle attrezzature.
COMPENSO
Per l’attività in esame non è previsto alcun compenso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria, entro le
ore 10,00 del giorno 24 maggio 2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto interno
progettista del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-75, utilizzando l’apposito modello Allegato 1, che è parte
integrante dell’avviso, e con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
- Posta certificata all’indirizzo pgic86500n@pec.istruzione.it
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dell’incarico.
TRATTAMENTO DATI
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Volpi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1999

ALLEGATO 1: CANDIDATURA PROGETTISTA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ nato il ____ /____
/_____
a __________________________ codice fiscale __________________________________, residente
nel comune di ___________________ CAP __________ all’indirizzo
__________________________________
tel.__________________,cell.______________________e-mail_______________________________
PROPONE
la propria candidatura all’incarico di esperto progettista per il: Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto autorizzato, identificato dal codice
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-75.
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 (se dipendente, specificare
quale:_________________________________________________________);
non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura a
esperto Progettista.
Inoltre, 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.
Da allegare: Curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento d’identità.
Data____________________
Firma______________________________

