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RILEVATA

Solbiate Olona, 31 Maggio 2016

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-418 "AMBIENTI DIGITALI"

CUP: J16J15001180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell'Istituto Comprensivo "A. MORO" di Solbiate Olona (VA)

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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;

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOl "Per lo scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014

della Commissione Europea;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il

POFper l'anno scolastico 2015/16;

la nota autorizzativa inviata a questa Istituzione Scolastica con Prot. n. AOODGEEFID/5889 del
30/03/2016,

la delibera n. 34 del 08/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio
finanziario 2016, e la delibera n. 55 del C.'. del 12/05/2016 per l'assunzione in bilancio (decreto
1093/C23 del 05/04/2016) del Progetto autorizzato e finanziato;

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di

progettista nell'ambito del progetto PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2015-418 "Ambienti Digitali", per la predisposizione, con la dovuta accuratezza, del

capitolato tecnico a base della gara,

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 per il Progetto da impiegare nella

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:

Attività di progetti sta Obiettivo/Azione _Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-418

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell'ambito dei
progetti PON FESRe dovrà occuparsi:

di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per

consentire l'indizio ne di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;

di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all'attuazione dei

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei";

di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o

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

di controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESRinseriti nell'apposita piattaforma

telematica dei fondi strutturali PONe 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 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;

di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per

la Sicurezzaper 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 Direttore S.G.Aper 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 attività.

COMPENSO

E' previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 440,00 (euro trecento/OO).

Compenso orario come da CCNL Comparto Scuola lordo dipendente e sarà commisurato all'attività
effettivamente svolta debita mente relazionata.

Criteri di Scelta

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

Prerequisito inderogabile sarà il possessodelle competenze:

laurea in ingegneria elettronica o informatica, esperienze di progettazione in PON FESR,di cui almeno una

esperienzadi progettazione di reti LAN.



TITOLI PUNTI
Diploma Scuola Secondaria Superiore inerente

1 5

2 Laurea quadriennale o superiore 10

Esperienze professionali nella progettazione di interventi
1

3 (per esperienza
informatici

max 10)

esperienze di progettista con l'istituto nella stessa
2

(per progetto
4 tipologia di progetti

max 20)

esperienze di progettista
1

(per progetto
5 nella stessa tipologia di progetti con altre scuole

max 10)

Altre attività:
1

6
Conoscenze attività principali pacchetti informatici

(per progetto
max 10)

7 Attestato di qualifica tecnico professionale 10

Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di

segreteria, entro le ore 12,00 del giorno 16/06/2016 (non farà fede il timbro postale) con l'indicazione

"Selezione esperto progettista progetto cod. "10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-418", con le seguenti modalità:

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vaic84600p@pec.istruzione.it

- Posta raccomandata con ricevuta A/R.

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 del contratto.



L'inizio delle operazioni per l'aggiudicazione della gara è fissato per il giorno 20/06/2016 alle ore 13,00

presso l'ufficio del 0.5 ..

AI termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione, elaborerà una graduatoria

resa pubblica mediante affissione all'albo on-Iine del sito web dell'Istituzione Scolastica.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo della scuola.

Incarico

L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera occasiona le.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall'incarico.

Disposizioni Finali

Ai sensi del O.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
1\ presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica:
www.icmoro.gov.it
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