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Prot. 0002393/U del 14/06/2018 13:30:11PROGETTI PON

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150

IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano”
IPS “A.Diaz” – Servizi Socio Sanitari V.V.Brancati 19
Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMIS10300C C.F. 96103940589
Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676  rmis10300c@istruzione.it
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 – Laboratori
professionalizzanti in chiave digitale –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 –
Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-60.
CUP: J88G18000140007
CIG: 75284544C6
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA

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
leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
diinvestimento 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 29 gennaio 2018 di adesione al progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 31 gennaio 2018 di adesione al progetto;

VISTO

il decreto di Assunzione al bilancio prot. n. 2317 del 12/06/2018;

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020;

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 con la
quale è stato comunicato che che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare,
entro il 30/04/2019, la sottoazione 10.8.1.B2 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2
FESRPON-LA-2018-60 “Lab for Work”;
VISTO

il decreto di Assunzione al bilancio prot. n. 2317 del 12/06/2018;

VISTO

il contratto integrativo d’Istituto con il quale sono determinati i criteri per il conferimento degli
incarichi a personale interno all’Istituto;
RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di
Progettazione e di Collaudo nell’ambito del progetto PON - FESR a valere Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017,
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 da impiegare nella
realizzazione del Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-60 “Lab for Work” per le seguenti attività:
- N. 1 Progettista
- N. 1 Collaudatore
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche.
ARTICOLO 1: Profilo dell’esperto progettista e dell’esperto collaudatore
L’esperto progettista reclutato dovrà :
 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”;
 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto
 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR; 
provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 attività
L’esperto collaudatore reclutato dovrà:
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate (anche in tempi diversi secondo quanto stabilito dal
Dirigente Scolastico) e al buon funzionamento;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate nell’offerta prescelta;
 redigere i verbali di collaudo;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 attività;

ARTICOLO 2: Criteri di selezione

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: Tabella dei criteri di comparazione dei curricula

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TITOLI
Laurea specifica
Laurea specifica con oltre 100/100
Laurea specifica con lode
Diploma specifico di II grado
Docenza universitaria coerente con la tipologia di
intervento
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la
tipologia di intervento
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream,
master, ecc. coerenti con la tipologia di intervento
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto con la
stessa tipologia di progetti
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in vari
progetti
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari

PUNTI
10
12
14
5
5
per ogni anno
4
per ogni anno
1
per pubblicazione
max 5 pt.
2
per ogni titolo
2
per progetto
2
per progetto
1
per progetto

COLLAUDATORE: Tabella dei criteri di comparazione dei curricula
TITOLI
1
2

3
4
5

Esperienza specifica nel settore
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti
informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento di supporto alla didattica
Pregresse esperienze di collaborazione con altri Istituti di
progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla
didattica
Laurea
Diploma

PUNTI
5
per anno
5
per anno
4
per anno
3
1

a parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
1.
2.
3.
4.

abbiano partecipato a corsi di formazione circa la tipologia di interventi richiesti;
abbiano già lavorato in Istituto con elevati standard di qualità;
abbiano svolto esperienze analoghe in altri istituti;
richiedano un compenso inferiore.
ARTICOLO 3: Termini e modalità di presentazione delle candidature

Le domande di ammissione alla selezione devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire
all’Ufficio di Protocollo di questa Istituzione Scolastica utilizzando l’apposito modello Allegato A.
Esse devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 22/06/2018 con una delle seguenti modalità:
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domande dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
domanda di partecipazione mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati
personali;
 curriculum vitae in formato europeo (da allegare).
La data di ricezione delle domande è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal competente
Ufficio protocollo della Scuola. Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la data di scadenza del
presente Bando. Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica non si
assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, comunque imputabili ad
atti e fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione,
che avverrà con le modalità esposte, si elaboreranno graduatorie provvisorie rese pubbliche mediante
affissione pubblicazione sul sito web del medesimo. I candidati esperti, progettista e collaudatore selezionati
saranno contattati direttamente dall’Istituto.
ARTICOLO 4: Conferimento dell’incarico
I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito Web dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica
agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Successivamente, il
Dirigente Scolastico attribuirà formalmente l’incarico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
ARTICOLO 5: Compenso
Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. comparto scuola, tenuto fisso il tetto massimo previsto per
il Piano Finanziario autorizzato:
 per il Progettista, compenso omnicomprensivo € 978,66
 per il Collaudatore, compenso omnicomprensivo € 489,33.
Gli importi sopra indicati sono da intendersi onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e
delle ritenute fiscali ed erariali e saranno commisurati all’attività effettivamente svolta. 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 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 6: Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni, 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.
Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo
all’indirizzo: www.giulioverne.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Documento firmato digitalmente

