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Prot.n. 2689/P9

Teramo, 23 maggio 2016

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 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” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave – “Learning empowerment” - Avviso interno per l’individuazione di n 1
esperto progettista e di n. 1 esperto collaudatore.

CUP: H46J15001070007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del MIUR, rivolto alle Istituzioni Scolastiche
Statali, avente per oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020, Asse II Infrastrutture per l’istruzione –FESR – Obiettivo Specifico 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi - – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionali e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5884 del 30.3.2016: Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’avviso pubblico prot. n. 12810 AOODGEFID del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali –
“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.1;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30 novembre 2015 con la quale è stato approvato il POF per l’a.s.
2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 9 febbraio 2016 di approvazione del Programma annuale dell’esercizio
finanziario 2016;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure di:

n. 1 progettista
n. 1 collaudatore
che dovranno affiancare il D.S. e il Gruppo Operativo di Piano nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la
seguente attività:
Progetto PON 2014/2020 “Learning empowerment” 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-163
Si precisa che la figura del progettista e del collaudatore devono essere distinte.
A tal fine saranno presi in considerazione i seguenti requisiti:
TITOLI:
Laurea specialistica in Ingegneria informatica ………………………………………………………….punti 3
Laurea triennale in Informatica …………………………………………………………………………punti 2
uno o più dei seguenti attestati:
- TIC…………………………………………………………………………………………………….punti 1
- ECDL………………………………………………………………………………………………….punti 1
- EIPASS……………………………………………………………………………………………… punti 1
ANNI DI ESPERIENZA MATURATI NEL SETTORE INFORMATICO DELLA P.A. ………… punti 1 per anno
(Si richiedono in particolare esperienze in progettazione e redazione di capitolati d’acquisto per forniture di articoli
informatici)
Per quanto concerne il compenso orario previsto e la durata dell’incarico si prevede quanto segue:
progettista:
€ 320,00 totali per n. 16 ore complessive (onnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali, IRAPe INPS se dovuta);
collaudatore:
€ 320,00 totali per n. 16 ore complessive (onnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali, IRAP e INPS se dovuta);
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 3 giugno 2016, apposita domanda
di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1^ grado “M.
Zippilli” via De Vincentiis 2, 64100 TERAMO.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato Europass.
Modalità di selezione:
La selezione delle domande verrà effettuata dal D.S. che provvederà a comparare i curricula pervenuti.
La comparazione avverrà mediante attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti
nell’avviso.
A conclusione della comparazione, il D.S. provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che
diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni
sarà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del D.S.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “M.Zippilli-Noè Lucidi” si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
avviso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lia Valeri
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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ALLEGATO Avviso Prot. 2689/P9
Al Dirigente Scolastico
I.C. TE1 “Zippilli-Lucidi”
TERAMO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA / COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a____________________________________prov.______il_____________________________________
C.F. ________________________________
Residente in_______________________prov._____Via/Piazza _____________________________ n.civ.____
telefono_________________________cell. ___________________ e-mail_____________________________
in servizio presso codesto Istituto
CHIEDE
di partecipare, nell’ambito del Progetto PON 2014/2020 ““Learning empowerment”, alla selezione per n° 1
ESPERTO INTERNO per una delle le seguenti figure:
Progettista
Collaudatore
Alla presente istanza allega:
curriculum vitae in formato europeo;
ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data______________________
Firma
____________________________________

