ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007

Protocollo n° 1868/2016

Osimo, 29/02/2016

 ATTI
Al sito istituzionale:
 Sezione Pubblicità Legale
 Sezione PON
Codice CUP: G66J15001150007
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
n° AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo (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: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-104
progetto “La rete LAN/WLAN per la didattica nell’Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare”
Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di
Progettazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”,
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimenti 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;
il P.O.N. – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola- Competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952 del 17 dicembre 2014
dalla Commissione Europea;
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Oggetto della Circolare: “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”;
la Nota del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN.” Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-104
denominato “La rete LAN/WLAN per la didattica nell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare”;
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VISTE

VISTE

VISTO
VISTA
VISTA
RILEVATA

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e relativi allegati” di cui alla nota MIUR
prot. n° AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti” finanziati
dall’Avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota prot. n°
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
il Programma Annuale 2016 nel quale è stato previsto il Progetto P196: Fondi Strutturali Europei –
PON 2014-2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11.02.2016 con delibera n° 59;
la delibera del Collegio Docenti n° 44 del 22.02.2016, con il quale è stata eleborata l’integrazione
al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 63 del 23.02.2016 con la quale è stato approvato il Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;
la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituto n° 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “La rete
LAN/WLAN per la didattica nell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare” Codice identificativo
del progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-104 ;
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 per il Progetto “La rete
LAN/WLAN
per la didattica nell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare” Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1 –
FESRPON-MA-2015-104 per la seguente attività:

Attività

Progetto

N° ore

Compenso orario
Lordo Stato

Progettazione

10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-104
CUP: G66J15001150007

15

€ 23,22

PROFILO DEL PROGETTISTA - PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE
Il personale reclutato come Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti:
 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando tutte le operazioni di aggiornamento
e verifca della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
 Predisporre il Capitolato Tecnico per l’acquisto dei beni;
 Coadiuvare il Dirigente Scolastico e la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi nella stesura della
procedura di evidenza pubblica per l’acquisto dei beni;
 Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una corretta
realizzazione dell’intervento progettato;
 Relazionare per iscritto sull’attività svolta.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente sottoscritta, redatta secondo il modello Allegato A),
corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e dall’Allegato B) scheda di
autovalutazione debitamente sottoscritta, in busta chiusa con la dicitura “Contiene istanza per la funzione di
Progettista, progetto “La rete LAN/WLAN per la didattica nell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare””.
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-104, entro le ore 13,00 del giorno 15/03/2016
brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica.
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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 di seguito
specificati:
1

Laurea in Ingegneria o Informatica
(titolo obbligatorio per ammissione)

2

Attestati relativi a corsi di formazione
su questioni attinenti alle nuove
tecnologie e/o certificazione in
competenze informatiche
Anzianità di docenza

3
4

Svolgimento di incarichi quale
Responsabile di Laboratori informatici

Voto= 110 + lode pt. 10
Voto>100<110 lode pt. 8
Voto >100 pt. 6
Per ogni attestato punti 2

Max 10

Per ogni anno punti 0,20

Max 8

Per ogni incarico punti 0,50

Max 5

Max 10

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito
istituzionale sezione PON. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. La durata dell’incarico è stabilita in n° 15 ore.
La misura del compenso orario è stabilita in € 23,22 lordo stato per un totale complessivo di € 348,30 lordo stato e
sarà commisurato all’effettiva attività svolta.
Il candidato risultante aggiudicatario dovrà redigere il progetto entro 5 giorni dal conferimento dell’incarico.
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 sul sito istituzionale sezione
Pubblicità Legale e Sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni

Allegato A) – Istanza di partecipazione
Allegato B) - Scheda di autovalutazione.

Firmato da:
Fabio Radicioni
Motivo:
prot. 1868/2016 del 29/02/2
016
Data: 29/02/2016 17:35:01
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