LICEO SCIENTIFICO STATALE “CLAUDIO CAVALLERI”
Via G.Spagliardi, 23 – 20015 Parabiago (MI) – Tel. 0331552206 – Fax 0331553843
C. F. 92002510151 – Cod.Mecc. MIPS290006
e–mail: mips290006@istruzione.it – pec: mips290006@pec.istruzione.it
sito: www.liceocavalleri.gov.it

Parabiago, 28/04/2016
Prot. n. 2057/C41C
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno PROGETTISTA “Progetto
10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-303” - CUP: F86J16000380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 " Regolamento concernente le
Istruzioni 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 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 "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 Consiglio d'Istituto n. 28/2015 del 26/11/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2015 del 14/12/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\21810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
“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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave ”;

VISTA

la delibera n. 37/2015 del Consiglio di Istituto del 14/12/2015 relativa all’approvazione
del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 e la delibera n. 3/2016 del

Consiglio di istituto del 20/04/2016 relativa all’iscrizione nel Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento
dell’attività di PROGETTISTA nell'ambito del suddetto progetto;
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
denominato Progetto “10.8.1.A3-FESRPON–2015–LO-303” da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
Attività

Obiettivo/Azione

N. ore

PROGETTISTA

10.8.1

7

Compenso orario
(lordo Stato)
€ 20,00

Compenso tatale
(lordo Stato)
€ 140,00

COMPITI DELL’ INCARICATO
Il PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura di
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni,
nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. In
particolare dovrà:
1. provvedere alla progettazione degli ambienti sopra indicati;
2. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
3. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR per quanto di propria competenza;
4. provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli
acquisti;
5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
6. redigere i verbali relativi alla sua attività;
7. collaborare con il Dirigente 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività;
8. collaborare con il DS e il DSGA per l'inserimento on-line dei dati richiesti.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze TECNICHE di conoscenze della
progettazione di infrastrutture hardware e di rete in ambienti scolastici.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del
giorno 06/05/2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica in
busta chiusa con la dicitura: “INCARICO PROGETTISTA - “Progetto 10.8.1.A3-FERSPONLO-2015-303”
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno
esplicitamente elencati i titoli, le competenze e le esperienze professionali, al fine
dell’attribuzione del punteggio alla candidatura.
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 (max 100 punti):
TITOLI DI STUDIO:

Max 30 punti

Laurea

10 punti

2^ Laurea

5 punti

Corsi di specializzazione e perfezionamento
post laurea

5 punti per ogni corso fino a un massimo di 15
punti

TITOLI DIDATTICI CULTURALI:

max 40 punti

Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 5 punti per ogni corso/titolo specifico fino a un
materia oggetto dell'avviso
massimo di 40 punti
ATTIVITA’ PROFESSIONALE:

Max 30 punti

Esperienza pregressa nell'ambito dei PON in 5 punti per ogni esperienza fino a un massimo
qualità di Progettista
di 20 punti
Collaborazioni con Università, associazioni 2 punti per ogni collaborazione fino a un
professionali, ecc.
massimo di 10 punti

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo on
line della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.

L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata
dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate.
La misura del compenso è stabilita in € 140,00 (lordo Stato) omnicomprensivi e sarà commisurata
all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano F. Bagnato
“ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3
c.2 del D.L.vo n. 39/93.”

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale
“Claudio Cavaller”
Parabiago (MI)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per conferimento incarico di
Esperto Progettista “Progetto 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-303” - CUP: F86J16000380007

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ______________
in servizio presso questo Istituto in qualità di _____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto Progettista per il “Progetto
10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-303” - CUP: F86J16000380007.
A tal fine allega:
toli per selezione di esperto progettista (Allegato n. 1)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o
società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Luogo e data
……………………………..

Firma
……………………….

Allegato n. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO
PROGETTISTA
N.B. Indicare in dettaglio tutti i requisiti (Spazio a
richiesti, ai fini dell’attribuzione del
cura
punteggio da parte dell’Istituto
dell’Istituto)
TITOLI DI STUDIO:
Laurea
2^ Laurea
Corsi di specializzazione e
perfezionamento post laurea
TITOLI DIDATTICI
CULTURALI:
Corsi di aggiornamento/titoli
specifici nella materia
oggetto dell'avviso

ATTIVITA’
PROFESSIONALE:
Esperienza pregressa
nell'ambito dei PON in
qualità di Progettista
Collaborazioni con
Università, associazioni
professionali, ecc.

Luogo e data
……………………………..

Firma
………………………

