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Al Sito web della Scuola

Alle Scuole della Provincia di Taranto
Al Comunedil.,izzano

Agli Uffici per l'impiego Provincia di Taranto

Oggetto: Determina di indizione della selezione per reclutamento esperto progettista nell'ambito

di[ progetto; Progetto: 10.8. 1.A3-FESRPON-PU-201 5-537 MULTI@AULA3'o

ia%lzoltsoolosoool
CIG 269198F839

VISTO

VISTO

VISTA
\rISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il PoN - Programma operativo Nazionale 2014IT05M20T001 " Per la scuola -

competenze e almbienti pri l'opprrndimento" approvato con Decisione C(2014) n' 9952

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

I'Awiso prot. n. AOODGEFID/I2810 del 15.10.2015 con il quale sono state

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR - "Competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020;
la candidàtur an. 12132 del 30.1 l.2Ol5 inoltrata da questa istituzione scolastica

la nota Prot. n. AOODGEFID/5O5l del 1010312016 con la quale lolgrye.-pubblicate
i" ÀruA"utàri" r.futiuà ai progetti afferenti I'Awiso n. AOODGEFID/I2810 del

15.10.2015;
la nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo con la quale sono state pubblicate le

graduatorie aggiornate relative agli stessi progetti;
VISTA

*****
*l
t****



VISTA L'impegno finanziario è stato comunicato all'USR di competenzaconnota prot.
AOODGEFID - 57 25 det 23 I 03 I 201 6.

VISTA la nota autotizzativa Prot. n. AOODGEFIDISSTT del30/03/2016 indiriz zata alla
Scuola IC A. Manzoni di Lizzano (TA) codice meccanografico TAIC844006 di
approvazione ed il relativo finanziamento del pON FESR

VISTE le Linee Gyid.a dell'AdG per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo ,lt4qry_alla soglia comunitaria e allegati, trdsmesse con prot. n. nota Miur
AOODGEFID/I588;

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 trasmesse con Prot. A00DGEFID2224 del 28.01 .2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 21.4.2016 per I'assunzione in bilancio della
somma attorizzatae il decreto dirigenziale prot22l0lB15 del 22.04.2016;

VISTI i criteri per l.a scelta degli esperti estemi di cui al Regolamento di Istituto per
l'acquisizione in economia di lavòri, servizi e forniture, iedatto ai sensi dell'art.
125 comma 10, D.L.vo 16312006 - Codice degli Appalti Pubblici;

\[STO il D. L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubbtici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/IFICE e 2004l8llCB";

RILEVATA la necessità di individuare nr. 1 figura di adeguato profilo professionale per lo
svolgimento delle attivita di progettazione nell'ambito del Progetto di cui sopra;

VISTO l'art.7, comma 6, del D. Lgs. 16512001;
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D. L 44/2001 consentono di stipulare contratti di

prestazione d'opera con esperti;
CONSIDERATE le motivazioni di urgenza nella presente selezione stante la scadenza dei 90

giorni per la conclusione della procedura inerente gli acquisti previsti dal progetto come
previsto dalla nota Miur Prot. n. AOODGEFIDIlSTT del30l03l20l6'

VISTO il codice CUP rilasciato dal Mef n J76J15001080007
VISTO il CIG acquisito da questa Stazione Appaltante n. 269198F839

INDICE

la procedura di individuazione di un esperto cui affidare incarico di collaborazione occasionale per
la prestazione dell'attività di ESPERTO PROGETTISTA per il seguente progetto:

Progetto: 10.8.1.43-FESRPON-PU-2015-537 MULTI@AULA3.0

mediante awiso pubblico per la presentazione di candidature, rivolto sia al personale interno
dell'istituzione scolastica che a quello esterno, con precedenza nell'affidamento dell'incarico al
personale interno.

DISPONE
la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, l'invio alle scuole della provincia, ai centri territoriali per
l'impiego e al Comune di Lizzano dell'awiso per la presentazione di candidature, allegato al
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza da|22.04.2016
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AVVISO DI SELEZIONE

Presentazione di candidature PER IL RECLIJTAùIENTO DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO per

ltindivtduazìone di un ESPERTO PROGETTISTA NELL'AMBITO DEL:
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-537 MULTI@AULA3.0

L'Istituto Comprensivo di A. Manzoni di Lizzano (TA) intende procedere alla selezione di un

esperto progettista nell'ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020 mediante awiso pubblico.

fuO p"eseotor. la propria candidatura sia il personale di questo Istituto Comprensivo che il
personale esterno, pur avendo il primo la precedenza.

PRESTAZIONI RICHIESTE

Il progettista dovrà :

. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le Linee guida dell'Autorita di

Gestione per l,affrdamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla

I

soglia comunitaria" e Allegati.

conoscere le ..Disposizioni e Istruzioni" per l'Attuazione delle iniziative cofinanziate dai

Fondi Strutturali EuroPei";
conoscere il Manuale per la gestione informatizzata dei progetti;

predisporre il capitolàto tecnico, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente

Scolastico per consentire l'indizione di una gara per la fornitura delle attrezzatttre previste dal

suddetto progetto;
verificarà h piena corrispond enza tra le afrrezzattre previste dal progetto approvato (matrice

acquisti o elenco attrezzaiwe) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

.oop.r*. alla revisione, se del caso, del quadro economico;

controllare l,integrità e la completezzi dei dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita

piattaforma telemàtica dei fondi strutturali PON e prowedere alla compilazione nella stessa

piattaforma, delle matrici degli acquisti;

iedigere i verbali dettagliati relativi all'attività svolta e alle ore presenza;

coordinarsi con il Resionsabite del senizio di prevenzione e protezione e il Responsabile

dei Lavoratori per la sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli

ambienti scolastici, procedendo, .à rr.c"ss*io, anche all'aggiornamento del DVR;

collaborare con il birigente scolastico e con il Direttore s.G.A 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon

andamento delle attivita.

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO
L,attribuzione dell'incarico awerrà con prowedimento di nomina (esperto interno) o con la stipula

di un contratto di prestazione d'opera (esperto esterno)'

L,aspirante dovrà assicurare la piopria disponibilità per l'intera durata del progetto'

L,Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una

sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.

L'Amministrazionè, in caso di affidamentodi incarico, richiederà la documentazione comprovante I

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca della nomina o di

risoluzione del contratto.
Verranno redatte separate graduatorie fra le candidature del personale interno all'Istituto

Comprensivo A. Manzoni diLizz31no (TA) e quelle del personale esterno'
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Titoli ed Esperienze lavorative
ValutazioneDiploma di laurea in informatica e ingegaeria informatica

Punti l0Diploma di

architettura)

laurea attinente la tipologia di incarico (matematica, fisica, ingegneria,

Altro diploma di laurea
Punti 6

diDiploma istruzione secondaria supenore laattinente ditipologia mcanco se(solo
non n dipossesso laurea) Punti 5

Diploma di istruzione secondaria superiore (solo se non in possesso di laurea)
Punti 3

ECDL base

ECDL standard

EIPASS Basic (4 moduli)

EIPASS 7 MODULI USER

FoTTIC

FoTTIC 2

Online collaboration

Esaminatore AICA

ln itoamb informatico ( duemasstmo certificazioni):

Punti 2

Punti 4

Punti 2

Punti 4

Punti 2

Punti 4

Punti I

Punti 2

max

richiesto

Pregresse esperienze, in qualità di progettista./ collaudatoÈ attinenti al settore
Punti 5 per ogni esperienza

Max.20

La selezione del personale sarà
sulla base della valutazione dei

effettuata dal Dirisente, attraverso Ia compiuazione dei curricura etitoli e delle esperi"enze di cui alla tateila sonostante.

si procederà alltindividuazione del candidato mediante scorrimento delle graduatorie conpriorità as§oluta per il per§onale interno dell'Istituto comprensivo A. Manzoni di Lizzano(TA).

COMPENSO

E', previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 300,35 (euro trecento/35), lordostato' nei limiti del2Yo dell'importo del finanziu-J;;;enuto. Il compenso orario lordo stato èdefinito in € 30,00.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà alla
ill#Tl:jì*1,#ività e a seguito a.il'.n"tii,u aJq,i,i,io;" J;i ùG; assegnato a quesra

si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal

il$ir,flffiifffj: 
proporzione alle spese per gii acquisti, e sarà o;i;;;p."nsiva dei compiti

ilil:#::là1,1,#i"e saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
si precisa che I'incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamentodi fine rapporto.
L'esperto dovrà prowedere in proprio alle evenfuali coperture assicurative per infortuni eresponsabilità civile.

Punti 8



CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che appartengono a gruppi di valutazione
PON, ai dipendenti di società che possono essere collegati a ditt" o ùcietà iiteressate alle gare di
fornitura delle attrez zature.
Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: di non avere
condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in
possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima
della pubblicazione del seguente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il
profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all'incarico, ai sensi del D.Lvo 196103.
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere
autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze, debitamente firmate, corredate dal curiculum vitae in formato europeo, copia del
documento d'identità e degli allegati richiesti, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell'Istituto.
Le stesse dowanno pervenire, pena I'esclusione, all'ufficio di segreteri a utilizzando l,apposito
modello "ALLEGATO l" e "ALLEG ATO 2',in calce alla presente, entro le ore 12100 iel giorno
09.05.20f6 , con l'indicazione "selezione interna per esperto progettista progetto cod.
"10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-537 'MULTI@AULÀ3.0",ìon-le seguenti modalita:

o Consegnabrevi monupresso gli uffici di segreteria;
o Posta Elettronica Certif,rcata al seguente indiizzo: taic844006@pec.istruzione.it;
o Posta raccomandata con ricewta A/R ( non farà fede il timbro postale).

Non si terrà conto:
- delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
- delle domande che risultassero incomplete della documentazione e/o dei dati richiesti.
Al termine della selezione, che awerrà con le modalità esposte, sarà elaborata una graduatoria
prowisoria, resa pubblica mediante affissione all'albo òn-[ne del sito web dellilstituzione
Scolastica. Tale graduatoria diventerà definitiva il 15o giorno successivo alla sua pubblicazione e
sarà data comunicazione al vincitore cui verrà affidato I'incarico.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D'Lgs 19612003,l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per finalità strettamente connesse alla gestione della presente selezione.
Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare É posizione giuridico-
economica dell'aspirante.



DISPOSZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il presente awiso è pubblicato all'albo on-line dell'Istituto e nel sito web dell,istituzione scolasticaall'indii,zzo www.manzonilizzano.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi dipubblicità delle azioni PON -FESR,per giorni 15 giorni a partire da122.04.2016.

IL DIRIG
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Allegato I
AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIOI\TE ESPERTO PROGETTISTA

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE SELEZIONE
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-537 MULTI@AULA3.0

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale "A Manzoni"

Il/la sottoscritto/a:

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il reclutamento di un ESPERTO PROGETTISTA nell'ambito
aei progetto PON FESR 2014-2010" di cui all'awiso AOODGEFID/I2810 del 15'10.2015

"Progetto: 10.8.f .A3-FESRPON-PU-2015-537 MULTI@AULA3.O

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall,art.76 del medesimo dpr n.445I2OOO, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, in

qualità

! »t rnnsoNALE INTERNo ALL'IC. MANZoNI

! »l rnnsoNALE ESTERNo ALL'IC. MANZoNI

DICHIARA

(barrare le caselle a pena di non valutabilità ):
ndi essere o di E non essere cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea;

E di non essere interdetto dai pubblici ufIìci in base a sentenze passate in giudicato;

E di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

! di essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, di certificata competenza elo esperienza

professionale maturata nel settore richiesto e di tutte le altre indicazioni e requisiti coerenti con il profilo

prescelto, così come indicato nella procedura di reclutamento;

I di possedere le competenze informatiche per l'utilizzo della piattaforma on- line PoN di "Gestione dei

piani'; relativamente alliincarico richiesto e di dare Ia propria disponibilità all'utilizzo della piattaforrna on-

iine pON di.,gestione dei piani", impegnandosi a documentare puntualmente tutta I'attività svolta;

E di dare la disponibilita a svolgere l'incarico, assicurando altresì la propria presenza negli incontri

propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto.

E di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto

'l che le informazioni contenute nell'istanzaenel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a

verità
I di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti PON e

che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con I'incarico richiesto;

Cognome e

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Attività lavorativa svolta

I)-.irIan-o /1-i++à Provincia

Indirizzo
Telefono fisso Telefono Cellulare

E-mail Fax

Cod. Fiscale



n di non avere procedimenti penali a suo carico e di non essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali
E di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Allega:.curriculu.m-vitae, cgpia di un documento identità va-[ido, copia delcodice fiscale, tabella di
valulazione dei titoli per'selézione di esperto progettista ( All.2)'

Data _1__J_ F'IRMA..

ACQUISZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La Sottos critto/a, esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti siano trattati nel rispetto del D'Lgs.

19612003 ( Codice in materia diprotezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente

procedura.

Firma leggibile ....



Allegato 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
Progetto: 10.8.f .A3-FESRPON-PU-2015-537 MULTI@AULA3.O

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale "A Manzoni"

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

max 100 punti

Valutazione

attribuita

dal

candidato

Valutazione

assegnata

dal Ds

Diploma di laurea in informatica e

inge gneria informatica
Punti l0

Diploma di laurea attinente la tipologia di incarico

( matematica, fi sica, ingegneria,architettura)
Punti I

Altro diploma di laurea Punti 6

Diploma di istruzione secondaria superiore

attinente la tipologia di incarico

( solo se non in possesso di laurea)
Punti 5

Diploma di istruzione secondaria superiore

( solo se non in possesso di laurea) Punti 3

Certifi cazioni in ambito informatico ( massimo due

certificazioni):

ECDL base

ECDL standard

EIPASSBasic(4moduli)

EIPASS 7 MODULI USER

FoTTIC

FoTTIC 2

Online collaboration

Esaminatore AICA

Punti 2

Punti 4

Punti 2

Punti 4

Punti 2

Punti 4

Punti 1

Punti 2

Pregresse esperienze, in qualità di

progettista/collaudatore, attinenti al settore richiesto
Punti 5 per ogni esPerienza

Max.20

Data _J_J- FIRMA.


