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Prot. n. 595 P/2

Castellalto, 08/02/2016

A tutti i DOCENTI
Personale ATA
Albo/Sito WEB
Oggetto: Avviso per selezione figura interna di Progettista nell’ambito del Progetto
“SCUOLA.NET”, nell’ambito del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 e relativo all’avviso
AOODGEFID del 13/07/2015.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle 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;
VISTO l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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. 12 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 04/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA la necessità di impiegare tra i, personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della
attività di progettazione nell’ambito del Progetto “Scuola.net” il cui finanziamento è stato
approvato con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 a valere
sull’obiettivo/azione “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – “Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 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 tra il personale interno di un Progettista.
Art. 1. Funzioni e compiti
a) Segue ed espleta tutte le attività propedeutiche che riguarderanno la definizione del progetto
tecnico, da elaborare sulla base della situazione dell’infrastruttura di rete della scuola, delle
indicazioni del Dirigente scolastico e delle indicazioni fornite nel formulario di candidatura
prodotto dall’Istituto;
b) Predispone il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;
c) Provvede all’inserimento nella piattaforma online dei dati relativi al progetto;
d) Collabora con il Dirigente e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano, al fine di
soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
Piano medesimo;
e) Verifica la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano acquisti.
Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno
12.02/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo,
compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli
culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza.
Saranno escluse tutte le candidature pervenute entro i termini indicati.
Art. 3 Compensi
I compensi per le prestazioni richieste sono corrisposti solo ed esclusivamente a conclusione delle
attività del progetto e a effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma PON, salvo
verifica delle prestazioni effettivamente rese e da documentare.
Il compenso sarà liquidato nella misura stabilita nel formulario di candidatura proposto dall’Istituto.

Art. 4 Criteri di selezione
Per la scelta del Progettista, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle
attività ad esso connesse, il Dirigente scolastico valuterà la congruenza dei titoli culturali e
professionali con le attività del progetto e del compito e verificherà le esperienze professionali e
formative nella stessa tipologia di progetti. La comparazione sarà valida anche in presenza di una
sola candidatura.
Art. 5. Periodo di svolgimento dell’incarico
Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e
luglio dell’anno 2016.
Art. 6. Trattamento dei dati personali
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.
Art. 7. Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal
regolamento relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera e al CCNL Comparto
Scuola in vigore.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Adriano Trentacarlini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)

