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Prot. 2905/U del 28/5/18

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento della figura di progettista
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944.12-12-2017
Vista la Candidatura N. 1007799 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi
Vista l’autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/4/18
Vista l’autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/4/18
Vista la delibera del Consiglio di istituto del 23/05/2018, sentito il parere del Collegio Docenti che stabilisce i
criteri per il reclutamento di progettista e collaudatore/addestratore,
Considerata la necessità di reclutare personale altamente specializzato
COMUNICA
che è aperta procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituto da impiegare quali
progettisti a supporto della realizzazione delle seguenti attività :
1. codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33 (FABLAB del legno)
2. codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102 ( LEARNING BY DOING)
PROGETTISTA
Ore Retribuite secondo le tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze utili per:
1) Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
2) Provvedere alla realizzazione del pèiano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal DS,
mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle
offerte pervenute al fine di individuarne la migliore;
3) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richiesta e nel piano degli acquisti.
4) Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al piano FESR
5) Provvedere alla compilazione, nella medesima piataforma telematica, delle matrici degli acquisti;

6) Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti , che si rendessero
necessarie;
7) Redigere I verbali relativi alla sua attività
8) Collaborare con il DS e con il DSGA 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
Non possono partecipare alla fase di selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati
a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
La figura del progettista è incompatibile con il ruolo di collaudatore.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del 11/06/2018
presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica brevi manu o a mezzo raccomandata, non fa fede
la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo
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
deliberati dal Consiglio di Istituto del 10/10/2017
Laurea specifica ( informatica, ingegneria,
matematica, fisica o equipollenti) 10 punti
Max 10
Altra laurea 5 punti
Diploma specifico (ambito
informatico/elettronico) solo in sostituzione della
Max 4
laurea 4 punti
Altro diploma 2 punti
Docenza di ruolo, in materia attinente al progetto ,
nelle scuole secondarie superiori, per almeno 5
10
anni
Frequenza corsi di formazione e incontri relativi a
28
progetti PON
Esperienze in progettazione specifica riferita a PON 20
FESR
La pregressa collaborazione con Istituzioni
30
scolastiche in progetti analoghi con esito positivo
A parità di punteggio sono considerati titoli preferenziali:
 Il possesso di laurea
 Il voto di laurea (sarà considerato il voto più alto)
 La pregressa collaborazione presso questa Istituzione Scolastica in progetti analoghi con esito
positivo
 La minore età del candidato
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’Incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La durata dell’incarico si intende fino alla conclusione del progetto.
La misura del compenso lordo orario è pari ad € 17,50 fino a un max del 2% dell’ammontare del relative
finanziamento
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano F. Bagnato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Allegato 1 a
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il codice progetto:
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33 (FABLAB del legno)
Al Dirigente Scolastico
IS Dell’Acqua – Legnano

Il sottoscritto_____________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________
Residente a _______________________________________Prov.___________________
Via /P.zza________________________________n°________cap____________________
Tel_____________________________________Mail______________________________
Codice Fiscale______________________________________________________________
Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo all’attività di cui al presente
bando
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
□di essere cittadino italiano
□di non aver riportato condanne penali
□di essere in godimento dei diritti politici
□di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di impegnarsi a documentare l’attività svolta
□di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di progetto
□allego curriculum vitae e scheda identificativa del progetto
Tabella relativa alla candidatura quale progettista
Laurea specifica ( informatica, ingegneria, matematica,
fisica o equipollenti) 10 punti
Altra laurea 5 punti
Diploma specifico (ambito informatico/elettronico) solo
in sostituzione della laurea 4 punti
Altro diploma 2 punti
Docenza di ruolo, in materia attinente al progetto , nelle
scuole secondarie superiori, per almeno 5 anni
Frequenza corsi di formazione e incontri relativi a
progetti PON
Esperienze in progettazione specifica riferita a PON FESR
La pregressa collaborazione con Istituzioni scolastiche in
progetti analoghi con esito positivo

Firma

Allegato 1 b
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico codice progetto:
10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102 ( LEARNING BY DOING)

Al Dirigente Scolastico
IS Dell’Acqua – Legnano

Il sottoscritto_____________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________
Residente a _______________________________________Prov.___________________
Via /P.zza________________________________n°________cap____________________
Tel_____________________________________Mail______________________________
Codice Fiscale______________________________________________________________
Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo all’attività di cui al presente
bando
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
□di essere cittadino italiano
□di non aver riportato condanne penali
□di essere in godimento dei diritti politici
□di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di impegnarsi a documentare l’attività svolta
□di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di progetto
□allego curriculum vitae e scheda identificativa del progetto
Tabella relativa alla candidatura quale progettista
Laurea specifica ( informatica, ingegneria, matematica,
fisica o equipollenti) 10 punti
Altra laurea 5 punti
Diploma specifico (ambito informatico/elettronico) solo
in sostituzione della laurea 4 punti
Altro diploma 2 punti
Docenza di ruolo, in materia attinente al progetto , nelle
scuole secondarie superiori, per almeno 5 anni
Frequenza corsi di formazione e incontri relativi a
progetti PON
Esperienze in progettazione specifica riferita a PON FESR
La pregressa collaborazione con Istituzioni scolastiche in
progetti analoghi con esito positivo

Firma

Allegato 2
DICHIARAZIONE
Progetto/ Attività:
Cognome e nome
Nato
a
Residenti a

Prov.(

)

il

Via /P.zza

N°

Codice fiscale

Partita Iva

Il sottoscritto si impegna a svolgere attività di
Progettista
DICHIARA
di essere dipendente dello Stato
in servizio presso
In qualità di

Aliquota max irpef

Modalità di pagamento:
□ accredito su conto corrente postale
□ Bonifico bancario
Firma
--------------------------------

Allegato 3
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ________________
Residente a _______________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli art. 75 e 76
del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato:
a) Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con altri soggetti privati, salvo
quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni
normative o autorizzati dall’Amministrazione
b) Di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.P.Lgs. 165/2001 e successive modifiche
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto decreto
D.Lgs. 39/2013

Firma

