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Prot. 2614/A15

Pieve di Cento 8.04.2016
AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO PER N. 2
PROGETTISTI “AMBIENTI
DIGITALI DI APPRENDIMENTO”
2015/16
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Rondelli

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;
VISTI
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 l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13.01.2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5895 del 30.03.2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON identificato con il codice
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-192 “Tecnologia per una didattica inclusiva” ed il relativo
finanziamento di Euro 26.000,00;
VISTA
la delibera n. 83 del 29.10.2015 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016
RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento della/e attività
di Progettista nell’ambito del progetto P07 - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-192 Tecnologia
per una didattica inclusiva uno per la scuola secondaria di primo grado ed una per la scuola
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primaria
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 P07 - 10.8.1.A3FESRPON-EM-2015-192- “Tecnologia per una didattica inclusiva” da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:

• Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la predisposizione del piano comparativo delle
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico.
• Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR.
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario.
• Redigere i verbali relativi alla sua attività e alle prestazioni orarie oltre il proprio orario curricolare.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze che si intendono individuate in base al possesso
dei requisiti indicata nella tabella sottoindicata
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno
18/04/2016 brevi manu in busta chiusa e dovrà riportante la seguente dicitura: Candidatura esperto

PON-FESR – “attività di progettazione” progetto “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-192”
all’indirizzo di Pieve di Cento via Circonvallazione Levante, 61 o per posta elettronica certificata al
boic80600n@pec.istruzione.it o posta elettronica boic80600n@istruzione.it presso l’ufficio protocollo di
questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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
ELEMENTI

PUNTEGGIO
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Titolo di studio
Laurea specifica in Informatica, Scienze dell’informazione o
Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico
Laurea triennale specifica in Informatica o Ingegneria indirizzo
elettronico o informatico
Diploma di perito elettronico
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute ( ECDL CORE, Mos,
IC3)
Certificazioni Informatiche avanzate(ECDL Advanced, Eipass
Progressive)
Certificazione Eipass Teacher

punti 10
Punti 4
Punti 4
Punti 1 (si valuta un solo titolo)
1 punto per certificazione
(Max 4 titoli valutabili)
3 punti

Esperienze specifiche
Comprovate
esperienze/competenze
di
progettazione
Installazione e collaudo di Reti di calcolatori maturate come
dipendente di aziende del settore informatico
Comprovate
esperienze/competenze
di
progettazione
Installazione e collaudo di Laboratori informatici di supporto
alla didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore
informatico (documentabile) con mansioni di progettista,
installatore e collaudatore di attrezzature informatiche e di
supporto alla didattica
Precedenti
rapporti
di
collaborazione
come
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di
progetti PON/FESR 2007/2013
Esperienze in qualità di docente esperto in corsi PON in progetti
attinenti con il settore informatico
Esperienze lavorative nel settore pubblico e/o privato afferente
l’area informatica e delle telecomunicazioni
Incarichi interni o presso altre scuole relativamente al settore
delle tecnologie didattiche

1 punto (max 10 punti)

1 punto (max 10 punti)

1 punto per anno (max 10
punti)

1 punto (max 30 esperienze)
1 punto (max 30 punti)
1 punto per anno
3 punti

L’esito della selezione sarà affissa all’Albo della scuola tramite pubblicazione della graduatoria provvisoria
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per almeno 15 giorni, in attesa di eventuali reclami, prima che diventi definitiva. Trascorso tale arco
temporale, ed esperite le procedure relativa ad eventuali reclami, la graduatoria diverrà definitiva e si
procederà a conferire formale incarico agli interessati . 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. ore 30
per ciascun Progettista. La prestazione si intende resa a titolo gratuito.
L’incarico verrà comunicato all’ Anagrafe delle Prestazioni anche se non è previsto alcun compenso.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa Rondelli
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

\\Srvpieve\dsga\LETIZIA pieve\PON\2014_2020\PON Ambienti digitali\PROCEDURE DI ACQUISTO\Avviso personale interno progettista.docx

Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo progetto
10.8.1.A3- FESRPON-EM-2015-192

Titolo modulo
TECNOLOGIA PER UNA DIDATTICA
INCLUSIVA

CUP F96J15001450007

ISTITUTO COMPRENSIVO “EDMONDO CAVICCHI”
Scuola Infanzia Primaria e Secondario di 1° Grado Via Circonvallazione Levante, 61 – 40066 PIEVE DI CENTO (BO)
Tel. (051) 97.50.01 - Fax. (051) 97.32.03 C.F. 91153580377- Cod. Min: BOIC80600N – Cod. IPA: istsc_boic80600n
C.U: UFD2SI e-mail: boic80600n@istruzione.it – e-mail pec: boic80600n@pec.istruzione.it - Sito Web: www.iccavicchi.gov.it

\\Srvpieve\dsga\LETIZIA pieve\PON\2014_2020\PON Ambienti digitali\PROCEDURE DI ACQUISTO\Avviso personale interno progettista.docx

