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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
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” del POR Calabria 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di
formazione professionale

All’Albo
Sito Web

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperto interno per n.1 incarico di PROGETTISTA INTERNO
per la realizzazione del progetto “I.R.I.D.E“- avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” del
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR).
TITOLO “I.R.I.D.E ”
CODICE: 2017.10.8.5.132
CUP: E63D1800010008
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi
innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

VISTO

l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI
PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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”
del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare
piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di
formazione professionale

VISTO

il decreto dirigenziale della Regiione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 con cui è stato approivato lo
scorrimento della graduatoria definitive dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR 2014-2020
Asse 11 Azione 10.8.5

VISTO

il progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.5- titolo “ I.R.I.D.E” Insieme Realizziamo
l’Innovazione Didattica ed Educativa, codice progetto 2017.10.8.5.132, contributo di €25.000,00;

VISTA

la convenzione Rep 1077 del 10/04/2018stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni
Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento
pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione

10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione, di formazione professionale
CONSIDERATO
che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
CONSIDERATO

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR;
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA
da utilizzare per la realizzazione del progetto
TITOLO “I.R.I.D.E ”
CODICE: 2017.10.8.5.132

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA RICHIESTA:







Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei
suddetti locali;
Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria all’istruttoria dell’ attività
negoziale e a supporto delle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma
MEPA/CONSIP.
Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello
richiesto nel piano degli acquisti;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del
progetto;
Redigere i verbali relativi alla sua attività
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;

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione , appositamente nominata e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante preliminarmente approvata con delibera del Consiglio di Istituto n. 30 nella seduta del 27/09/2017

Titolo
Laurea quadriennale vecchio
ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento
Laurea triennale nuovo ordinamento

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punti assegnati
a cura del
candidato

Riservato
all’Ufficio

punti 10
(ulteriori punti 0,5 per la lode)
punti 8
(ulteriori punti 0,5 per la lode)
punti 5 per ogni master (max
2)

Master di durata almeno biennale
inerente la materia oggetto dell’avviso
Partecipazione a corsi o seminari di
punti 2 per ogni corso
aggiornamento attinenti alla
(max 5)
professionalità richiesta
Competenze
informatiche
certificate
3 punti per certificazione
(ECDL o EIPASS)
(max 3)
Incarichi precedenti nel settore di
3 punti per incarico
pertinenza inerenti la figura oggetto di
(max 5)
selezione **
** Incarichi in progetti PON solo per il personale interno

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute
ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti.

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curricula vitae et
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituzione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 16/05/2018 all’indirizzo pec: vvic81300p@pec.istruzione.it ed avente come
oggetto: Contiene candidatura Esperto Progettista Interno, Progetto POR CALABRIA : Por 2017.10.8.5.132
“I.R.I.D.E”
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:





Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda dovrà essere redatta su fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da
compilare a cura dell’interessato.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola sito web.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
ART. 4: INCARICO
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
ART 5 COMPENSI
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo per un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00). Si precisa che
la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 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 fiscali/previdenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che sono collegati a ditte o società interessate alle gare di
fornitura delle attrezzature.
ART. 6: PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

All’albo della scuola www.icsrombiolo.gov.it;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola
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