PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001 FESR Campania

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE
Giuseppe De Gruttola - 83031 Ariano Irpino (Avellino)
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A tutti i Docenti dell’I.I.S. – Loro Sedi
Al DSGA
ALL’ALBO
AGLI ATTI

BANDO INTERNO DI RECLUTAMENTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-155
Modulo : “Avvio alla Meccatronica 4.0 “
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;
VISTO 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 I'
apprendimento" 2014-20 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – (FESR) approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 30 ottobre 2017 _n. 15, con la quale è stato approvato/aggiornato il PTOF
per l'anno scolastico
VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - programma Operativo Nazionale “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 –“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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.B2 –“Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti
tecnici e professionali”;
VISTO il Piano inoltrato da questo IIS in data 09/03/2018 con prot. n. 4576 del 13/03/2018
VISTA l’Autorizzazione MIUR , prot.n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-155
VISTO il Decreto del D.S. prot. n. 652 del 11/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento Progetto PON
autorizzato
RILEVATA la necessità di reperire, tra il personale interno, figure professionali specializzate per l’attività di
Progettazione e Collaudo nell'ambito del progetto PON FESR in oggetto - Modulo: “Avvio alla Meccatronica 4.0 “

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n.° 1 docente per il ruolo di progettista e n.° 1 docente
per il ruolo di collaudatore per l'attuazione Progetto PON FESR– Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-155 –

Modulo “Avvio alla Meccatronica 4.0 “
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze tecniche relative alla funzione da svolgere,
accompagnate da valida padronanza nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per interagire, per via telematica,
con l'Autorità di gestione e per inserire nella piattaforma tutto quanto prodotto in riferimento all'attività di
progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione, collaudo e chiusura progetto.

COMPITI
Il docente progettista deve:
•
effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste dal
progetto;
•
collaborare con il D. S. e il D. S. G. A per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare, sia
la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei
suddetti locali;
•
•
•
•
•
•

provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel
dettaglio del Piano FESR dell’Istituto;
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare ed agli adeguamenti
da effettuare;
provvedere alla compilazione on-line delle matrici degli acquisti nella piattaforma gestionale;
provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
collaborare con il D. S. e con la DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano FESR;
tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle proprie prestazioni.

Il docente collaudatore deve:
•
•

svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste dal
progetto e un accurato esame dei beni acquistati;
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;

•

collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la
corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;

•

collaborare con il D. S., con la DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta
e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon andamento delle attività
riferite al piano FESR

•
•

eseguire un controllo completo dei beni acquistati e collaudare i singoli lotti delle attrezzature acquistate;
redigere un verbale di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con
relativa registrazione delle ore prestate

•

provvedere alla compilazione on-line della attività di collaudo e chiusura nella piattaforma gestionale;

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del 11/06/2018 brevi manu
presso I' ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L'istanza dovrà essere presentata secondo l’Allegato modello A .
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nella scheda di
valutazione.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della scuola. 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 provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 20 ore per il
progettista e n. 10 ore per il collaudatore. La misura del compenso è stabilita in € 485,00 (cinquecento) per il ruolo di
progettista e in € 242,00 (duecentocinquanta) per quello di collaudatore omnicomprensivi e sarà commisurata
all'attività effettivamente svolta.
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. 19612003. Il presente
avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I. I. S. “G. De Gruttola”
Via Villa Caracciolo
83031 Ariano Irpino (AV)

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per Progettista - Collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B2FESRPON-CA-2018-155- Modulo :“Avvio alla Meccatronica 4.0 “
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a _______________ il____________________
residente a ____________________________ in via ___________________________________ n. ________
cap.________ Telefono fisso ___________________ cell. _________________ e-mail _____________________
Codice fiscale ____________________________ titolo di studio posseduto _______________________________
conseguito presso_________________________________________
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti interni per la progettazione e per il collaudo del PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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”. Codice nazionale progetto: 10.8.1.B2-FESRPONCA-2018155.

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:

⃝ ESPERTO PROGETTISTA

⃝ ESPERTO COLLAUDATORE

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 de citato D.P.R. n. 445-00
Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà predisposto
dal GDP assicurando la propria presenza negli incontri previsti per la corretta e completa realizzazione del piano FESR senza
determinare disfunzioni alle attività didattiche curricolari definite nell'ambito della programmazione didattica per l’anno
scolastico 2017 - 2018.
Si allega alla presente la scheda di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionali. Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per
gli effetti della legge del 25/05/2018.

Data _________________

Firma _____________________

Il/La sottoscritto/a ………………………………… dichiara , sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28/12/2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.15 della Legge 16/01/2003, n. 3, di essere in possesso dei seguenti titoli:
TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionali per la selezione di esperto Progettista o Autovalutazione
Collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-155
candidato
Descrizione

Criteri

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
in discipline tecniche (si valuta un solo titolo)

110 e lode
punti 10
106 - 110
punti 8
100 - 105
punti 6 con max 10
altra votazione punti 4

Laurea triennale in discipline tecniche

4 punti

max 4

b)

Diploma in discipline tecnico
(solo in sostituzione della laurea)

3 punti

max 3

c)

Master e/o corsi di specializzazione/abilitazioni
inerenti lo specifico settore (tecnico)

1 punto a titolo

max 4

d)

Corsi di formazione/aggiornamento rilasciato da
Istituto od Enti riconosciuti ed accreditati inerenti
lo specifico settore (minimo 30 ore)

0,5 punto a titolo

max 1

e)

Certificazioni informatiche e digitali
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc..)

2 punti a certificazione

max 4

f)

Docenza di ruolo nell’Istituto d'Istruzione Superiore 1 punto per ogni anno
“G De Gruttola” , incluso il corrente a.s.

max 6

g)

Esperienza su progetti (es. incarico di progettista
FESR)

2 punti per ogni esperienza

max 6

l)

Esperienza su progetti (es. incarico di collaudatore
FESR)

2 punti per ogni esperienza

max 6

n)

Collaborazione nell’ambito tecnico informatico con
Istituti di ricerca pubblici e/o Università

1 punti per ogni anno

max 2

o)

Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma
P.O.N. INDIRE /FSE a seguito di incarico di
1 punto ad incarico
facilitatore /valutatore

max 4

p)

Eventuali pubblicazioni attinenti alla disciplina
tecnica

max 2

a)

Partecipazione
allo
sviluppo
della
q) candidatura e delle progettazioni del
laboratorio di riferimento

1 punti a pubblicazione

5 punti

Valutazione
Commissione

Punti

max 5

TOTALE

N.B. - A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come
modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.
Data _________________

Firma ________________________________

