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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO COMMEIìC IALE ECONOM ICO E TBCNOLOGICO

'Leonardo Sciascia"
Distretto n". 5 - Via Quartararo Pittore (Contrada Calcarelle.\ - 92100 AGRIGENTO
Tel .Cent.0922 619319 - Tel. Pres.0922 619311 - Tel. Segr.0922 619319 - Fax.0922 601165
E-lulail. ctgtd09000r@istruzione.it - u,wvv.itcscictscia.gov.it - Codice Fiscale 930 069 10843

Ai docenti
AlI'albo delf istituto
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Bando per il reclutamento di n. I l)ocente Interno Progettista PON GESR) per la
realizztzione delle infrastrutture di retc LAN/WLAN previste dall'avviso
MIUR AOODGEFID/903S del 13 luglio 2015 'oPer Ia scuola - Competenze e
ambicnti per I'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale OBSR) - Sottoazione

10.8.L.A2

- cod. prog. 10.8.1.A2-FtrSRPON-S\-2015-45

progetto

'oAmpliamento wireless Istituto".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

Visto

Visti

Visto

Viste

Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, fl. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze clella Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale 1 lèbbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
iI DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istitr.rzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni suri Fondi strutturali
e di investimento europei, iI Regolamento (lJE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304120 13 relativo al Fonclo Sociale
Europeo;
il PON - Programma Operativo Naziouale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2A14 della Commissione Europea;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio cl'Istituto con cui sono stati
approvati i progetti PON presentati da questo Istituto per I'annualità 201512016 e i
criteri di selezione del personale da impiegare.
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1170 del 2010112016 di approvazione
delf intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1.A2 del PON - " Programma Operativo
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'

vista
vista

Nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento ed il relativo finanziamento;
la delibera N.59 verbale n. 13 del 12/02/2016 di approvazione del
Pro gramma Annuale dell'esercizio {rnanziano 2016;
la necessità da impiegate tra il personale intemo una figura per lo svolgimento della
attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce pafie integrante del presente avviso

EMANAILPRESENTEBAI\I}ODISELEZTONE
per titoli comparativi al fine di individuare
N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
sPecificato
sotto st)ec
eilo sot[O
erlil Prosetto
Sottoazione

Titolo modulo

10.8.1.42

Ampliamento wireless Istituto

Codice
10.8.

1.A2-FESRPON-SI-20 1 5-45

per ricoprire il predetto incarico, i richiedenti devono necessariamente possedere:

PUNTI
*
TITOLI VALUTABILI PER LA FIGURA DI PROGBTTISTA

l0

Laurea attinente I'incarico

MAX

12

MAX

4

(Per ogni collaborazione 4 Punti)
Com petenze certificate di informatica
(Per ogni certificato punti 2)

MAX 10
(Per ogni anno 2 punti)

COMPTTI
Gestione del sistema informativo di gestione della programmazione unitaria (GPU) del Progetto
FESR (awio, matrice acquisti, conclusioni, dati collaudo, ecc);
Collaborazione co1 Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per la predisposizione del bando o
deila RDO (in caso di ricorso al MEPA);
Individuazione dei fomitori rla invitare;
Contributo tecnico nella fase cli valutazione offerte ricewte e verifica conformità dei prodotti offerti;
Gestione dei rapporti con la Ditta aggiudicataria (avanzamento dei lavori, verifica della corretta
previste in
esecuzione contrattuale, solleciti e quan=ialtro necessario al rispetto delle tempistiche
seguito all' aggiudicazione);

-

-

Si specifica che il progettista dovrà tencrc un'accurata registrazione delle ore prestate, e stilare un
appàsito verbale delle prestazioni fornite. Le riunioni a cui parteciperà dovranno essete verbalizzate,
1,irrdi.-ione dell'ora cli inizio e termine clei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei
"àn
nominativi dei parteciPanti.
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CANDIDATURA

Gli aspiranti poftanno presentare la propria candiclatura, clebitamente firmata, entro e non oltre Ie ore
13.00 «lel 26n3n016, formato PDF, all'indìrrizzo di posta elettronica della scuola compilando l'allegato 1
corredato di curriculum vitae in formato europeo. Per le domande pervenute a rnèzzo raccomandata fa
fede la data indicata dal timbro postale.
La domancla che giungerà oitre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta

a

valutazione,

né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dalf istituto

precedentemente alla data del presente bando.

Tutte le istanze. pena I'esclusione. dovranno essere Iirmate dall'asoirante.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a seguito comparazione dei curricula, tenendo conto
dei titoli culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro corrispondenza
alle caratteristiche dell'attività richiesta.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo della
scuola. Il docente individuato verrà awisato personalmente. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento delf incarico anche in presenza di una sola domanda valida.

caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si proceclerà al
regolare scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di servizio.

in

ATTRIBUZIONE INCARICO
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico.

all'Albo della scuola e comunicati al docente prescelto'
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite prowedimento, secondo la normativa vigente.

Gli esiti della

selezione saranno pubblicati

COMPENSO
E, previsto rìn compenso lordo onnicomprensivo massimo di 150,00 (euro centocinquanta,O0) pari al
2% dell'importo t-rnanziato. La durata dell'incarico è stabilita in ore'
Si precisa òhe la liqgidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awenà alla conclusione
delie attività e a seguito deil'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nèlla misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge. Si preòisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa
non dà luogo a hattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

i

dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istihrto per le
finalità shettamenté connesse alla sola gestione della selezione. medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amminishazioni pubbliche direttamerite interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare Ia posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode
dei diritti di cui al citato D.Lgs. 19612003.
I1 presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.

Ai

sensi del D.lgs. 19612003
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Allegato

1

Al Dirigente Scolastico
dell'ITCET "L. Sciascia"
di Agrigento

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI UN DOCENTE INTERNO PROGETTISTA - PON X'ESR
progetto "Ampliamento wircless istituto".
annualità 2015/2016

cod. prog. 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-45

-

lllLa sottoscritt
LI

ln vla

Residente a

I

e-mail:

Cell:

Codice Fiscale
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per I'attribuzione dell'incarico di Progettista PON
FESR
Tabella valutazione titoli:

TITOLI POSSEDUTI

Punteggio
(Compil azione riservata al docente)

Punteggio
(Compil azione riservata al Dirigente)

I1lLa sottoscritt_ allega alla presente: curriculum vitae in formato Europeo

Ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'an. 76 del
citato D.P.R. n. 445 12000,
_ I _ sottoscritt_ dichiara di
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
non essere coilegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

-

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezionc dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura,

In fede

Agrigento
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