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Ai Sigg. Docenti
Loro Sedi
All'Albo on line della scuola
Oggetto: Avviso interno per l’individuazione di un progettista per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-113, relativo all’Avviso pubblico, prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017, Sottoazione 10.8.1.B2, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. CUP: I93D17000930006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento programmazione 2014-2020”;

Visto

l'Avviso Pubblico emanato dal MIUR in data 12 dicembre 2017, prot. AOODGEFID
37944, per la presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;

Vista

la Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti
tecnici e professionali”;

Vista

la candidatura n.1008770 presentata da questa istituzione scolastica in data 06/03/2018,
relativa all’Avviso pubblico n.

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione

10.8.1.B2;
Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 del MIUR con la quale viene autorizzato
il progetto con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113;
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Vista

la variazione al Programma annuale 2018, prot. n.5254 del 11/05/2018;

Visto

il Decreto Interministeriale, del 01 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;

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.;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione - Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti”;

Rilevata

l’esigenza di procedere all’individuazione del docente cui affidare lo svolgimento delle
funzioni di progettista del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113;

RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica, in riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017,
emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali uropei –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR), per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale, è stata autorizzata dal MIUR (con nota prot. prot. n.
AOODGEFID/9876 del 20/04/2018) a realizzare il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113

per

l’importo finanziario complessivo di € 75.000,00.
Allo scopo di avviare le attività del progetto in parola, questa istituzione scolastica intende selezionare e
reclutare fra il personale docente interno una figura professionale cui affidare l’incarico di “Esperto
Progettista”.
Poichè lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze informatiche, idonee a
gestire autonomamente le connesse attività previste nella piattaforma telematica PON si rinvia,
per un’analisi dettagliata dei compiti del Progettista, alle disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti
finanziati dal PON" presenti nell'apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del
sito MIUR.

In linea generale, l’Esperto Progettista dovrà:
 Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione delle dotazioni;
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 Elaborare un’analitica proposta di progetto contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare;
 Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti;
 Provvedere alla compilazione on-line della matrice degli acquisti;
 Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati;
 Effettuare eventuali richieste di variazioni della matrice acquisti;
 Assicurare la corretta e completa gestione e realizzazione del progetto, interfacciandosi con la ditta
fornitrice come referente della scuola;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche riferite al
progetto;
 Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione
conclusiva sui risultati dell’attività.
Per l’incarico messo a bando è previsto un compenso onnicomprensivo, determinato in misura
percentuale rispetto alle risorse finanziarie che saranno effettivamente utilizzate per l’attuazione del progetto,
pari al 2% delle risorse finanziarie complessive, nel limite massimo di € 500,00.
Il compenso anzidetto sarà calcolato sulla base della Tabella 5 allegata al vigente CCNL Comparto
Scuola e, non essendo di tipo forfetario, andrà correlato al monte-ore di attività che l’esperto effettivamente
svolgerà, oltre il normale orario di servizio, nel limite orario massimo che sarà precisato nell’incarico. Sul
compenso saranno applicate le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa, inoltre,
che i compensi corrisposti al personale scolastico per le attività svolte nell’ambito dei progetti FESR sono
assoggettati all’applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali, anche nel caso in cui esse siano svolte
dal personale docente. Il compenso verrà corrisposto soltanto dopo l’accreditamento dei relativi fondi da
parte dell’Autorità di Gestione.
Requisiti di accesso alla procedura, a pena di esclusione:
1) essere in servizio presso questa istituzione scolastica nel corrente a.s. 2017/2018;
2) il possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica o Laurea triennale nuovo ordinamento.
L’istanza di partecipazione, che è parte integrante del presente Avviso interno, avendo ad oggetto:
“Candidatura progettista progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113”, dovrà essere presentata
esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria dal proprio indirizzo del dominio majorana.net
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all’indirizzo tais037007@istruzione.it o

a mezzo PEC dalla propria PEC personale alla PEC

tais037007@pec.istruzione.it.

Ogni docente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato al presente avviso, potrà
presentare, la propria candidatura a questa istituzione scolastica entro le ore 24:00 di martedì 06 giugno
2018. La candidatura, debitamente firmata, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo (nel quale dovrà risultare evidenziato con chiarezza il possesso dei titoli di cui alla tabella per
la valutazione). La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, subito dopo la
scadenza prefissata, mediante comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante
l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri e dei punteggi (fra loro cumulabili
ad eccezione della Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica e della Laurea triennale nuovo
ordinamento) di cui alla seguente tabella, che prevede il valore 70,50 come punteggio massimo attribuibile.
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito. La
pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo on – line della scuola ha valore di notifica agli
interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura svolta, entro
5 gg. dalla data di pubblicazione.
Titoli/incarichi/attività/corsi e seminari

Punti

Punti 10; ulteriori punti 0,5 per
Laurea quadriennale vecchio ordinamento o
specialistica nuovo ordinamento punti 10; ulteriori la lode
punti 0,5 per la lode;
Laurea triennale nuovo ordinamento
Punti 8; ulteriori punti 0,5 per
(non cumulabile con Laurea quadriennale vecchio
la lode

Punteggio Massimo Attribuibile
10,50

8,50

ordinamento o specialistica nuovo ordinamento)

Partecipazione a corsi o seminari di
Punti 2 per ogni
corso/seminario
aggiornamento
attinenti
alla
professionalità richiesta (fino ad un massimo di 5
corsi o seminari)
Attività
di
Facilitatore, Valutatore,
Collaudatore, Docente o Tutor in
percorsi formativi cofinanziati dal
P.O.N./F.S.E./F.E.S R.
(fino ad un massimo di 4 attività)

Punti 2,50 per ogni incarico

10

10
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Incarichi di Progettazione nell'ambito dei PON Punti 8 per ogni incarico
FESR e progetti comunitari (fino ad un massimo
di 5 incarichi)

40

A parità di punteggio complessivo precederà il candidato meno anziano per servizio. Questa Istituzione
scolastica procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. Il docente
individuato sarà tenuto a produrre, prima della sottoscrizione dell’incarico, la documentazione comprovante
il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove già non presenti agli atti d’istituto. In caso di non
corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta,
l’Amministrazione si riserva di non assegnare l’incarico.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Ausilia Caroli.
In applicazione del D.l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’istituto.
Il presente Avviso viene pubblicato all'albo on-line dell'Istituto e sul sito internet di questa Istituzione
scolastica www.majoranaiiss.gov.it.
ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione

Responsabile Unico del Procedimento
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTISTA PER
L’ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113,
RELATIVO
ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 37944 DEL 12 DICEMBRE 2017. REALIZZAZIONE DI
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE.
CUP: I93D17000930006
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. "Ettore Majorana"
Contrada Pergolo
74015 - Martina Franca

Il/La sottoscritto/a cognome ______________________

nome ______________________________

nato/a a ____________________________________________ prov. ( ________________________ _)
il _________________________________________________docente di ________________________
telefono _____________________

cell. _______________ e-mail ___________________________

classe di concorso _____________________________in servizio presso questo istituto nel corrente a.s.
2017/2018 e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso interno per l’individuazione di un progettista
per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'assegnazione dell'incarico di Esperto Progettista per il Progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-113, e in relazione a quanto sopra dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili
secondo quanto risulta dall’allegato curriculum professionale:
Titoli/incarichi/attività/corsi e seminari

Descrizione sintetica

Riservato alla Scuola

Descrizione sintetica

Riservato alla Scuola

Laurea quadriennale vecchio ordinamento
o specialistica nuovo ordinamento punti 10;
ulteriori punti 0,5 per la lode
Titoli/incarichi/attività/corsi e seminari

Laurea triennale nuovo ordinamento
(non cumulabile con Laurea quadriennale
vecchio ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento) - max punti 10
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Partecipazione a corsi o seminari di
Aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta (fino ad un
massimo di 5 corsi o seminari)

Attività
di Facilitatore, Valutatore,
Collaudatore, Docente o Tutor in
percorsi formativi cofinanziati dal
P.O.N./F.S.E./F.E.S R.
(fino ad un massimo di 4 attività)

Incarichi di Progettazione nell'ambito dei
PON FESR e progetti comunitari (fino ad
un massimo di 5 incarichi)

Punteggio Tot. _________
Con il presente atto, sotto la propria responsabilità personale, il sottoscritto:
- conferma di voler svolgere l’intervento secondo il calendario delle attività che sarà definito dal
Gruppo di coordinamento del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113;
- conferma l’integrale accettazione del contenuto dell’avviso ministeriale prot. n° 37944 del 12
dicembre 2017, nonché dell’Avviso interno per l’individuazione di un progettista per l’attuazione del
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113, a cui la presente istanza è allegata;
- dichiara di possedere le competenze informatiche necessarie per la gestione della piattaforma on
line del Sistema di Monitoraggio e Gestione, e di impegnarsi ad effettuare su detta Piattaforma di
gestione PON tutte le attività previste ai fini dell’attuazione del progetto in parola;
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- dichiara di impegnarsi a documentare su apposito registro le ore di attività e di assicurare le
eventuali ulteriori attività previste dalle nuove Linee Guida PON 2014-2020 per l’incarico
richiesto;
- dichiara di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” al trattamento dei
dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito delle attività connesse all’attuazione del progetto
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113 e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Allega Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale.

Data ______________________

FIRMA ________________________
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