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ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
CODICE CUP J44D17000330006
Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
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;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23/3/2017 con il quale è stato approvato
l’avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche. Aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;

VISTO

il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017 con il quale è stata approvata e
pubblicata sul portale tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.;

DATO ATTO

che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento
per come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 – TITOLO
Be@interactive – codice 2017.10.8.1.153;

VISTO

che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nella progettazione di laboratori e di attrezzature volte all’introduzione di
modalità didattiche innovative;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

mediante valutazione comparativa, per la selezione e l'individuazione di:

•

N. 1 esperto per l’incarico di progettista

per l’attuazione del progetto autorizzato

lavoro

L’individuazione della figura prevista dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione
in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la
progettazione di laboratori e di attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche innovative;
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
Requisiti di accesso
•
•
•

Laurea magistrale.
Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di supporto
alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo.
Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre.
COMPITI DELL’ ESPERTO

L’esperto Progettista dovrà:
•
•
•

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;
Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte
pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;
• Registrare nell’apposito portale tematico piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;
• Redigere i verbali relativi alla sua attività;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
per l’attuazione del progetto autorizzato
•

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Botricello.
L’ istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo
con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.
Essa dovrà pervenire all’indirizzo sopra specificato a mezzo mail all’indirizzo czic842004@istruzione.it, o recapitata
brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica, o mediante raccomandata entro e non oltre le ore
12,00 del 14/02/2018.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni,
ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e documentazioni
inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione
di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:
ELEMENTI

LAUREA TRIENNALE O QUINQUENNALE
TITOLI SPECIFICI COMPROVANTI COMPETENZE
INFORMATICHE
MASTER UNIVERSITARI ATTINENTI L’ATTIVITA’ DA
SVOLGERE
CORSI DI AGGIORNAMENTO ATTINENTI L’ATTIVITA’
DA SVOLGERE

PUNTEGGIO

PP. 3 più 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
PUNTI 5 per ogni titolo (Max pp.20)
PUNTI 3 (Max pp. 6)
PUNTI 3 (Max pp. 6)

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte o
società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri,
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul
sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni
tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo di € 600,00 (onnicomprensivo)
previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
Il compenso sarà rapportato ad ore e sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da
verbali, registri firme, dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
TRATTAMENTO 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’ìnteressato gode dei diritti di cui al citato D.lgs 196/2003.
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.icbotricello.gov.it nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo
on-line”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa I. Marchio)

