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Circ. n. 34
Prot. n. 3118/C13a-PON FESR

Monte Sant’Angelo, 14/11/2015

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso
pubblico (Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).
BANDO
INTERNO
RECLUTAMENTO
ESPERTO
PROGETTISTA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA,
Vista

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, con la quale
veniva pubblicato avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Viste

le disposizioni ed istruzioni per le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali
Europei, allegate alla suddetta nota;

Vista

la nota dell’USR per la Puglia prot. n. AOODRPU/11863 del 26/10/2015;

la deliberazione n. 16 del Collegio dei Docenti dell’11 ottobre u.s., relativa
alla adesione alla Azione 10.8.1. "Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave";
Considerata la necessità di procedere all'individuazione di un esperto che si occupi della
progettazione e della gestione del progetto in parola;
Vista

INDICE
bando interno per il reclutamento di un esperto che si occupi della progettazione e della gestione
dell’Azione 10.8.1. "Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave".
L'esperto dovrà:
1) predisporre un progetto, previa verifica della fattibilità e dell’efficacia, compilando
l’apposita piattaforma secondo l'allegato 1 alla nota in oggetto, nota che prevede i seguenti
punti:
a. obiettivi specifici che si intende perseguire;
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b. coerenza del progetto proposto con il piano dell'offerta formativa della scuola (POF);
c. descrizione del progetto relativo alla realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento,
aumentando la tecnologia nelle aule non provviste di Lim, o prevedendo soluzioni per la
predisposizione di laboratori mobili;
2) collaborare alla stesura del piano d'acquisto, secondo le indicazioni fornite dalla Dirigente
Scolastica e dalla DSGA, mediante la predisposizione della gara d'appalto e del prospetto
comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la migliore;
3) redigere i verbali relativi alla propria attività;
4) gestire la piattaforma relativamente alla “gestione degli interventi”.
Per l'attribuzione dell'incarico verranno valutati i seguenti requisiti:
 esperienza documentata di progettazione nei progetti PON/FESR;
 competenze certificate inerenti alle nuove tecnologie informatiche e comunicative a
sostegno dell’innovazione metodologica.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2015, domanda indirizzata alla Dirigente
corredata da curriculum vitae e griglia di autovalutazione allegata alla presente.
La graduatoria sarà stilata dalla DS e dalla Dsga attraverso la comparazione dei curricula,
secondo i criteri sotto indicati:
Competenze

Punti

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
Laurea triennale
Altri titoli culturali specifici attinenti all’incarico (Perfezionamenti,
Master, Dottorati di ricerca, Specializzazioni)
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.)

Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione (non
inferiore a 10 ore) attinenti alla figura richiesta
Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione (non
inferiore a 10 ore) attinenti alla figura richiesta
Esperienze precedenti come progettista di laboratori PON-FESR
Esperienze precedenti come collaudatore di laboratori PON-FESR

5
3
2 per ogni titolo
Max. 8
2 per ogni titolo
Max. 6
2 per ogni esperienza
Max. 10
1 per ogni esperienza
Max. 5
3 per ogni esperienza
Max. 9
2 per ogni esperienza
Max. 6

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal bando.
Il compenso orario è quello previsto dal piano finanziario del FESR (2%) e sarà liquidato ad
effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri
delle firme a da altro documento che attesti l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta ai regimi fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente.
Tutti i dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla Privacy.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
 affissione all’albo dell’Istituto;
 pubblicazione sul sito della scuola: wwwistitutogiovanni23.it.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93)
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