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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
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” DEL
POR CALABRIA 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale

OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-2013
Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

Prot. N. 1942

Crosia, 06/04/2018
All’Albo on line
Al Sito WEB- Sezione POR Calabria
Agli Atti della Scuola
Alle Scuole della Provincia CS
All’ATP Cosenza
All’USR Calabria
============================
AVVISO RECLUTAMENTO

PROGETTISTA

CIG ZF123114F5
CUP I18G18000030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A. Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del
27.03.2017) che ha approvato l’avviso pubblico “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” e che ha
assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale.

B. Visto che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 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 10.8.5 nella quale il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE di CROSIA (CS) e finalizzato alla realizzazione alla realizzazione
di Piattaforme Web e risorse di apprendimento on-line- Sistemi avanzati di
monitoraggio degli apprendimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni degli
studenti nell’ambito dei test standard (Invalsi – PISA) - DidaWeb” è stato approvato e
ammesso a finanziamento;
C. Visto che il progetto n. 986424, presentato dall’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale
Mirto-Crosia” del Comune di Mirto-Crosia, è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di
seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 1 – Azione 10.8.5 – Titolo “DidaWeb” – Codice Progetto
2017.10.8.5.085 – Contributo euro 25.000,00.
D. Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 16/03/2018 con la quale è stato assunto a bilancio
l’importo di cui alla lettera C.
E. Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e
Cultura – e l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale Mirto-Crosia” del Comune di MirtoCrosia repertoriata al numero 729 del 06.03.2018.
F. Considerato che per la realizzazione del progetto di cui al punto C è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di progettazione.
G. Considerate le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi POR.
H. Visto i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la selezione degli esperti per lo svolgimento di
particolari attività e prestazioni.
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 178 del 12/12/2017;
EMANA
Il presente avviso per il reclutamento di un Esperto INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA per la realizzazione
del progetto.
Il presente Avviso è rivolto prioritariamente al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
In subordine, qualora non si trovino le professionalità richieste all’interno dell’Istituto, verranno selezionate
le FIGURE ESTERNE con specifiche professionalità provenienti prioritariamente:
1) da altre Istituzioni Scolastiche
2) 2) dal mondo del lavoro
che chiedono di partecipare al presente Avviso.
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione


Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) nel settore informatico.



Possesso di specializzazioni inerenti l’area di intervento



Competenze specifiche in materia di progettazione FESR



Esperienze lavorative nel settore di pertinenza



Certificazioni Informatiche



Certificazione riguardanti il D.lgs 81/2008 – Sicurezza sui luoghi di lavoro



Anni di servizio presso istituzioni scolastiche

Art. 2 – Compiti dell’Esperto Progettista
L'Esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR; dovrà
provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; registrare,
nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali POR, i dati relativi al Piano FESR; provvedere alla
compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; provvedere alla
registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; redigere i verbali
relativi alla sua attività; dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto ii processo
degli interventi autorizzati e la loro valutazione.
L’attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui alla lettera E.
Art. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in formato
europeo e di scheda di autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire in busta chiusa riportante la
dicitura “Contiene candidatura esperto progettista – 2017.10.8.5.085”, presso gli uffici di segreteria di
questa scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 21/04/2018 tramite consegna a mano, raccomandata A.R.,
PEC. In caso di invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) specificare come oggetto “Contiene
candidatura esperto progettista – 2017.10.8.5.085”. La PEC a cui inviare l’istanza di partecipazione è:
CSIC8AR007@pec.struzione.it. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza
stabilita e/o con modalità diversa da quella indicata. Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae,
dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici, i titoli di studio, che dovranno essere coerenti con il settore di
riferimento, e le esperienze professionali, anche queste coerenti con il settore di riferimento. Non si terrà
conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o di istanze inviate in modo diverso
da quanto anzi espresso. All’istanza di partecipazione va allegata anche copia di un valido documento di
riconoscimento. Gli allegati A e B sono sotto la forma dell'autocertificazione del DPR 445/2000. Il curriculum
vitae in formato europeo deve essere sottoscritto secondo la forma dell’autocertificazione di cui al DPR
445/2000.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli interessati
che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre ricorso entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli
interessati. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione
del progetto.

È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:


Non utilizzare per la domanda l’allegato A



Non utilizzare per l’autovalutazione dei titoli ed esperienze l’allegato B



Non inserire nel curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000



Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento



Incompletezza della documentazione presentata



Non sottoscrizione della candidatura

Art. 4 – Criteri di selezione
La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione
TITOLI VALUTABILI
Ambito tematico: Progettazione Piattaforme Web e Risorse di
Apprendimento On-line
Requisito di ammissibilità
Laurea in Informatica. Specialistica/Vecchio Ordinamento
Laurea in Ingegneria Informatica. Specialistica/Vecchio Ordinamento
A

Esperienze di progettazione inerenti il settore informatico presso Enti Pubblici.

B

Corsi di perfezionamento, Master, Certificazioni Informatiche

C

Docenza in Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche

D

Certificazione sulla LIM.

E

Esperienze di Direzione Corsi

F

Titolo di RSPP moduli A, C e B nel macrosettore B8

G

Esperienze di RSPP

H

Corso modulo B per RSPP, macrosettori diversi dal B8

I

Anni servizio scolastico

PUNTI

1 punto per ogni
esperienza. Max 15
punti
1 punto per ogni
titolo. Max 5 punti
1 punto per ogni
titolo. Max 5 punti
5 punti
1 punto per ogni
titolo. Max 5 punti
5 punti
1 punto per ogni
anno. Max 5 punti
3 punti per ogni
corso. Max 5 punti
0,5 punti
Per ogni anno di
servizio
Max 10 punti

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato col maggior numero di progettazioni, in
caso di ulteriore parità al candidato più giovane.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarate.
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto Progettista, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito.
Art. 5 – Incarico e compenso
L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico o contratto di prestazione d’opera.

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione, entro il limite massimo del piano finanziario: 2% dell’importo totale omnicomprensivo.
Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali
indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009. La liquidazione del compenso avverrà a
conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto
con il Dirigente Scolastico.
Gli aspiranti dipendenti dell’Amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 6 – Trattamento dei dati personale
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e
per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 7 – Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
 Affissione all’albo pretorio della scuola
 Pubblicazione sul sito web http://www.iccrosiamirto.gov.it.
Art. 10 - Disposizioni finali
La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso può essere reperita presso gli Uffici di
segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto. Ulteriori
informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non esplicitamente
previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento
dei contratti di prestazione d'opera, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di
concorsi pubblici.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto.
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

