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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
M ERCIALE ECONOM ICO E TECNOLOC ICO

ISTITUTO TECN ICO COM

'Leonardo Sciascia"
Distretto no. 5 - Via Ouartararo Pittore (Contruda Culcurelle'- 92100 AGRIGENTO
Tel .Ceny.0922 6t9319 - Tel. Pres. 0922 6l93ll - Tel. Segr.0922 619319 - Fax.0922 601165
E-Mail. agtd791\1r@istruzione.it - www.itcsciascia.gov.it - Codice Fiscale 930 069 10813

DETERMINAZIONE

N

.25 DEL 3O/03/2Affi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
,.Per la

I'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/0712015 - Fondi Strutturali Europei anrbienti per l'apprendim ento"201412020. FESR Asse Il
scuola Competenze e
"lnfrastruttureper l'istruzione";
VISTA la nora prot. n. DEL 13.01.2016 concernente '"Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria";
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/1715 del l5l0l/2016 e relativo allegato (All.to
l)del MIUR inerente l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;
VISTA la nora Prot. n. AOODCEFID/I77} del 2010112016 con la quale è stato trasmesso
provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.500,00 per Aulorizzazione progetto e
ì.pegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODCEFID\9O35 del l3 luglio 2015
,finalizzato alla rcalizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20l4IT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del l7 dicembre 2014
della Commissione Europea;
TENUTO CONTO che il progetto dovrà cssere realizzato in confbrmità ai regolamenti europei relativi
ai fondi strutturali in piena corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di
riferimento.
TENUTO CONTO delle indicazioni contenLlte nelle linee Guida;

VISTA

la necessità da impiegare n.

1

esperto esterno

per

svolgere

attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto;

il

personale interno all'lstituzione Scolastica
per mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze;

RILEVATA l'impossibitità di utilizzare

DETERMINA
di approvare il seguente bando riservato a PERSONALE ESTERNO
reclutamento, per soli titoli professionali. di:
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per la selezione e il

N.

I ESPEIìTO ESTERNO

PROCETTISTA
trtcar0
ificat

ilI Prosetto
rOsett0 sott
s0tt0 s

Codice

Sottoazione

Titolo m«rdulo

0.8.1.A2

Ampliamento wireless istituttl

r

Per ricoprire

il predetto incarico, i richiedenti devono

r

0.8.

l.A2-FESRPON-SI-201 5-45

ltecessariamente possedere:

PUNTI

TITOLI VALUTABILI PER LA FICUIIA DI I'IìOGETTISTA "
Lau rea attinente I'incarico

l0

Collaborazione per la progettazione di iniziative finitnziate con i fondi europei
(Per ogni collaborazione 4 prrnti)

MAX I2

Competenze certificate di informatica
(Per ogni certificato punti 2)

MAX

4

Esperienza di utilizzo delle attrezzature nel settore specifico
(Per ogni anno 2 punti)

MAX

IO

COMPITI
Gestione del sistema informativo di gestione della programmazione r:nitaria (GPU) del Progetto
FESR (avvio, matrice acquisti, conclttsioni, dati collattdo, ecc);
Collaborazione col Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per la predisposizione del bando o
della RDO (in caso di ricorso al MEPA);
- Individuazione dei fomitori da invitare;
- Contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei prodotti offerti;
corretta
- Cestione dei rapporti con la Ditta aggiudicataria (avanzamento dei lavori, verifica della
esecuzione contrattuale, solleciti e quant'altro necessario al rispetto delle tempistiche previste in
seguito all'aggiudicazione);

Si specifica che il Progettista dovrà tenere un'accurata registrazione delle ore prestate, e stilare un
appòsito verbale delle prestazioni fornite. Le riunioni a cui parteciperà dovranno essere verbalizzate,
còn t'indicarione dell'ora di inizio e termine dei lavori. degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei
nominativi dei partecipanti.

CANDIDATURA

Gli aspiranti polranno presentare la propria candiclatura. clebitamente fìrmata, entro e non oltre le ore
t:,OO àet Én42016, f-ormato PDF, all'indirizzo di posta eleltronica della scuola compilando l'allegato 1
corredato di curriculum vitae in formato europeo. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa

f*:L1ffii1fl:il,XX'Jfj,T"'i1*'i.-"
a

valutazione, nJ ,u.unno prese

in

renine sarà considerata non ammissibile e non sarà sortoposra
considerazione domande e documentazioni acquisite dall'istituto

precedentemente alla data del presente bando.
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Tutte le istanze. pena l'esclusione. dovranno essere firmate dall'asoirante.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a seguito comparazione dei curricula, tenendo conto
dei titoli culturali e proÈssionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro corispondenza
alle caratteristiche del I'attività richiesta.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo della
scuola. Il docente individuato venà avvisato personalmente. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare irrrmed iatanrente alla scuola per iscritto, si procederà al
regolare scorrimento del la graduatoria.
A parità di punteggio si tenà conto dell'anzianità di servizio.

ATTRIBUZIONE INCARICO
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'lstituto con

il

Dirigente

Scolastico.

conferimenlo <iell'incarico con diper.rdenti di altrc urrrministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione dell'amm inistrazione di appartenenza.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al docente prescelto.
L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite provvedimento, secondo la normativa vigente.

Il

COMPENSO
E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di 150,00 (euro centocinq uanta,0O) pari al
2% dell'importo finanziato. La durata dell'incarico è stabilita in ore.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente doctlmentalo, awerrà alla conclusione
delie attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute lìscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
dati personali t'omiti dagli aspiranti samnno raccolti presso l'lstituto 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'
ll presente avviso viene reso pubblico mediante allissiotlc all'albo dell'istituto.

Ai

sensi del D.lgs. 19612003

i

DIRI
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Allegato I

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI UN ESPERTO ESTEIìNO PROGETTISTA. PON FESR
cod. prog. 10.8.1.A2-FESRPON-Sl-2015-45 - progetto "Ampliamento wireless Istituto".
annualitù 201512016
natola

lllLa sottoscritt

il
ln vla

Residente a
e-r-nail:

Cell:
Codice Fiscale:

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Progettista PON
FESR
Tabella valutazione titoli:
..

Llntegglo

TITOLI POSSEDUTI Compilazione

Illla

riservata al

Punteggio
(Compi lazione riservata al Diri gente)

sottoscritt- allega alla presente: -

curriculum vitae in formato Europeo
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 del
citato D.P.R. n. 44512000.

Ai

I

-

sottoscritt_ d ichiara di
essere cinadino italiano;
godere dei diritti politicil
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,ì

-

non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Inoltre, esprime il proprio consenso afTinché idati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n 196103 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

In fede

Agrigento
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