Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE S. NICOLO’ (PD)
Via Don Orione, 1 - 35020 PONTE S. NICOLO’ (PD)
e-mail. pdic84400b@istruzione.it pec pdic84400b@pec.istruzione.it
sito www.icpontesannicolo.gov.it
Prot. 997/c14

Ponte S. Nicolò, 24 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
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. ;
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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. 37 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota del MIUR prot. A00DGEFID/1773 DEL 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento prot. n. 30611 del 23/12/2015 a valere € 18.500,00 sull’obiettivo/azione 10.8.1.
del PON per interventi strutturali per l’innovazione tecnologia, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze.
VISTA
la delibera n. 47 del 21/12/2015 di approvazione del Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2016.
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 856/c14 del 18/02/2016 di assunzione formale a
bilancio del progetto nel programma annuale dell’anno 2016.
RILEVATA
la necessità da impiegare n. 1 esperto interno/esterno per l’attività di PROGETTISTA
nell’ambito del progetto FESTPON-VE-2015-154.;
CONSIDERATA la precedenza da attribuire al personale interno all’Istituzione scolastica dotato delle
competenze necessarie.
VISTA
la necessità di reperire personale esterno nel caso fosse impossibile utilizzare personale interno
all’Istituzione Scolastica per mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze,
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 o esterno per il Progetto PON
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il personale interno dipendente dall’Istituto Comprensivo Statale di Ponte S. Nicolò ha la precedenza sui candidati
esterni.
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Attività PROGETTISTA
Obiettivo/Azione -

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”;

Le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e la predisposizione del relativo
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni
inserite in piattaforma devono essere svolte da personale esperto.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche necessarie a realizzare le seguenti azioni:
● effettuare un sopralluogo dei locali da dotare di rete e provvedere alla progettazione esecutiva tenendo presente quanto
previsto nel progetto inviato per la richiesta fondi;
● provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti , secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte
pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico
● collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitoli e bandi di gara ed in genere dell’attività
negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l’incarico si riferisce;
● collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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 per il buon andamento delle attività.
Per tutte le informazioni sul PON in oggetto consultare il sito: http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon2014_2020
Durata dell’incarico: a compimento del PON.
Modalità di partecipazione
La domanda, redatta secondo il modello allegato (allegato A), dovrà pervenire, brevi manu, o mediante raccomandata
A/R entro e non oltre le ore 11,00 di giovedì 10 marzo 2016 all’Ufficio protocollo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI PONTE S. NICOLO’ (PD) Via Don Orione, 1 - 35020 PONTE S. NICOLO’ (PD).
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale ma l’ora di arrivo a
scuola entro i termini previsti.
Il termine deve ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall’acquisizione al protocollo stesso.
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire entro i
termini per cause non imputabili ad esso.
La domanda, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute, dovrà essere debitamente firmata in originale e riportare espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e, dovrà riportare la seguente dicitura:
“Candidatura esperto PON-FESR - Attività di progettazione”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza, incomplete e non
debitamente sottoscritte.
La graduatoria degli aspiranti sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto di criteri di qualificazione
professionali ed esperienze maturate nella progettazione di reti LAN/WLAN.
I macrocriteri di riferimento sono specificati nell’allegato B (da allegare alla domanda).
Il Cv sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti
Le buste saranno esaminate il 10 marzo 2016 alle ore 12,00 da Commissione appositamente nominata.
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai criteri di comparazione dei curricula,
come segue:
ELEMENTI
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica Abilitazione alla presentazione di progetti
Laurea triennale specifica (in assenza di laurea specialistica)
Abilitazione alla presentazione di progetti
Diploma specifico (competenze informatiche - tecnologiche) (in assenza di laurea) Abilitazione alla presentazione di progetti
Comprovate esperienze/competenze di progettazione, installazione e collaudo Reti
Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento, di supporto alla
didattica in ambito diverso dai PON FESR (con referenze positive verificabili)
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico (documentabile) con
mansioni di progettista, installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto
alla didattica (con referenze positive verificabili)

PUNTEGGIO
Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 1 per ogni
attività
(max punti 4)
Punti 1 per anno
(max 4 punti)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della scuola e
pubblicato sul sito istituzionale.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
La durata dell’incarico è stabilita in ore/giornate.
La misura del compenso è stabilità in € 295,00 (compenso previsto dal bando 2% massimo dell’importo
finanziato) omnicomprensivo e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei
finanziamenti. Trattandosi di finanziamenti da parte dell’U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, non ci si
potrà avvalere di quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 202 n. 232 in attuazione della Direttiva CEE 200/35, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione,
da parte dell’affidatario, dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto
stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco Schiavon

All’Albo on line
Al sito www.icpontesannicolo.gov.it
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ALLEGATO A

35020

Oggetto:

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
Via Don Orione, 1
PONTE S. NICOLO’ (PD)

Bando per il reclutamento di esperto PROGETTISTA per le attività previste nel bando PON FESR
prot. 9035 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-154

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________ (prov. ___) il _______________ C.F. _____________________________
e residente in _____________________ via ________________________________________ CAP. ___________
tel/cell ____________________________indirizzo mail (obbligatoria) ___________________________________
avendo preso visione del bando di selezione prot. n. ____________ del ___________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:


PROGETTISTA del Piano integrato di Istituto 2014/2020 in relazione al
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE- 2015-154

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 sottoscritto dichiara di:
-

essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività attraverso
l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di essere disponibile, per l’intera durata del piano, secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo
del Piano Integrato di Istituto e di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo le esigenze del piano.

A tal fine allega:
-

curriculum vitae in formato europeo;
copia fronte/retro di un documento di riconoscimento;
tabella di valutazione dei titoli.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli
riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.

Data, ____________________________

Firma ____________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezioni.

Data, ____________________________

Firma ____________________________________
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ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FESR
Il prerequisito sulle competenze di accesso e gestione della piattaforma informatica del Piano Integrato
PON 2014-2020 sarà valutato dal Dirigente Scolastico.
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica Abilitazione alla presentazione di progetti
Laurea triennale specifica (in assenza di laurea specialistica)
Abilitazione alla presentazione di progetti
Diploma specifico (competenze informatiche - tecnologiche) (in
assenza di laurea) - Abilitazione alla presentazione di progetti
Comprovate esperienze/competenze di progettazione, installazione e
collaudo Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento, di supporto alla didattica in ambito diverso dai PON
FESR (con referenze positive verificabili)
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico
(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e
collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica
(con referenze positive verificabili)

Punti dichiarati
dal candidato

Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 1 per ogni
attività
(max punti 4)
Punti 1 per anno
(max 4 punti)

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattai nel rispetto del D.Lvo
n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data____________________________________

Firma _______________________________________
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