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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12180 del 15 ottobre 2015. 
Autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/5889 del  30/03/2016 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-121 
CUP:  I96J15001240007 

 Gardone V.T., 18 maggio 2016 
 

Albo di Istituto 
 

 

Prot .n. . 1774 / 07-05 
 

BANDO DI SELEZIONE  PROGETTISTA INTERNO 
10.8.1.A.3-FESRPON-LO-2015-121 

Il Dirigente Scolastico  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali       

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI 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; 

VISTO 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/01/2016 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 ed il Piano triennale dell'Offerta 
formativa 2016-2019 

 VISTA        la nota del MIUR prot AOODGEFID n 5889 del 30/03/2016  di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  10.8.1 Interventi infrastrutturali per  
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
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delle competenze chiave” del PON - ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  
ed il relativo finanziamento; 

ACCERTATO che, con la succitata comunicazione del MIUR prot AOODGEFID n 5889 del 
30/03/2016  è stato finanziato il progetto “Nuove tecnologie al servizio delle 
competenze chiave” per un importo di 25985,00 €  che detto finanziamento sarà 
inserito nel programma Annuale 2016 di cui costituirà variazione; 

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento 
della attività di Progettazione nell’ambito del progetto “Nuove tecnologie al 
servizio delle competenze chiave”  

 

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 
“Nuove tecnologie al servizio delle competenze chiave” da impiegare nella realizzazione del Piano 
Integrato di Istituto per la seguente attività: 
 
 Progettazione   
 
L’Esperto dovrà, con diligenza e professionalità 
 

• svolgere uno studio attento della situazione in essere dell’Istituto; 
• effettuare una analisi delle esigenze 
• sviluppare una approfondita conoscenza delle norme inerenti; 
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• curare la regolarità di tutta la documentazione prodotta; 
• collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con gli altri esperti 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. 

• E’ previsto un impegno di n. 5 ore lavorative per un compenso omnicomprensivo di          
€ 400,00.  

 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, dovrà 
pervenire  in busta chiusa riportante l’indicazione del codice del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-121, indicando chiaramente la dicitura PROGETTISTA. La busta va 
inviata all’indirizzo di questa scuola, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero brevi manu entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 4 GIUGNO 2016. 

La stessa  domanda dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione, 
corredata da copia del documento d’identità, circa la veridicità delle informazioni in  essa  
contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai 
sensi  dell’art.  13,  1°  c.,  del  citato  Codice,  il  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle  
istanze  di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla  gestione del 
procedimento e lo stesso avverrà  con  utilizzo  di  procedure  informatiche  e  di  
archiviazione cartacea  dei  relativi  atti.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati 
comporta pertanto la non accettazione della domanda. 
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Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evinca, oltre ai 
dati anagrafici (che saranno  utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa 
autorizzazione dell’aspirante), il titolo di studio che deve  essere  coerente  con  il  settore  
di  riferimento ovvero compensato da esperienza maturata;  come  dovranno  essere  
coerenti  le esperienze professionali che l’aspirante vorrà inserire. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei 
criteri, così come riportati nella griglia allegata al presente bando. L’Istituzione scolastica 
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. L’attribuzione dell’incarico 
avverrà tramite contratto per prestazione d’Opera intellettuale occasionale e per le ore e 
per la retribuzione oraria prevista dal progetto. I dati dei quali l’Istituto entrerà in 
possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Dlgs 
196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

La selezione, fra tutti i curricoli pervenuti, sarà effettuata in data 5.06.2016 alle 
ore 10:00. Gli esiti della selezione  saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito web. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,  
potranno produrre reclamo entro gg.  5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza 
reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali con 
il vincitore della selezione. 

Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. I costi orari si intendono onnicomprensivi e sono 
quelli stabiliti nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto. I compensi non daranno 
luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di 
lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico degli esperti. 

 Eventuali  ulteriori  informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della 
Scuola, Direttore SGA sig.ra Tiziana Belleri. Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le 
competenze e le esperienze autocertificate. Il presente bando  viene pubblicizzato 
mediante pubblicazione al sito web. 

Criteri di valutazione e punteggi: 

1. Anzianità nel ruolo di docente (1 punto per ogni anno di servizio a tempo determinato, 
2 punti per ogni anno di servizio a tempo indeterminato) 

2. Anzianità di servizio presso l’IIS C. Beretta  (1 punto per ogni anno di servizio) 
3. Incarichi di coordinamento progettuale e di collaborazione con il D.S. (1 punto 

per ogni incarico di coordinamento progettuale; 2 punti per ogni anno di funzione 
strumentale al POF o di Collaboratore del Dirigente) 

4. Competenza nell’area professionale (Attestati di specializzazione post-lauream 
coerenti con le competenze professionali richieste 4 punti; partecipazione a corsi di 
formazione in qualità di corsista su aree tematiche coerenti con le competenze professionali 
richieste e per una durata non inferiore a 10 ore 2 punti per ogni corso frequentato; 
conduzione di corsi di formazione come docente formatore per aree tematiche coerenti con 
le competenze professionali richieste 3 punti per ogni corso) 

5. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane per età anagrafica 
 
 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’istituto e sul sito web 
istituzionale 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Retali 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.vo n. 39/1993 
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