AOO - istsc_chee07200q REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003567 - VI.2 - del: 24/04/2019 - 10:21:22

NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO
Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q
Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694
chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it
www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it

Al Personale in servizio nell’Istituto
Agli Atti
All’Albo
Al Sito web
OGGETTO: AVVISO di selezione Personale interno alla Nuova Direzione Didattica Vasto e alle
altre istituzioni scolastiche per l’individuazione di un progettista per l’attuazione del
Progetto Pon 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60 “Spazi alternativi per una didattica
innovativa”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018
per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi
scolastici.
Titolo progetto: “Spazi alternativi per una didattica innovativa”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60
CUP assegnato: CUP: I37D18000530001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
L’Avviso MIUR, prot. n.AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 “Per La
Realizzazione Di Ambienti Digitali Per La Didattica Integrata Con Gli Arredi
Scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali
Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –
“10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”;
la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 1019795 del 20/04/2018;
la Nota MIUR. prot. AOODGEFID/27362 del 17 ottobre 2018, con la quale sono
state comunicate agli USR e alle Istituzioni Scolastiche l’approvazione e la
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pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli istituti
scolastici;
VISTA
la Nota MIUR, prot. AOODGEFID/30557 del 27 novembre 2018, con la quale è
stato comunicato all’USR Abruzzo l’elenco dei progetti autorizzati nella quale si
evince che sono state generate ulteriori graduatorie, che nei sistemi GPU e SIF
figurano come “Avviso 9911 del 20/04/2018 – FESR – Ambienti digitali per la
didattica integrata con gli arredi scolastici”;
VISTA
la Nota MIUR prot.AOODGEFID/ 32507 del 17 dicembre 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
VISTA
la delibera del consiglio di istituto n. 14 del 13/03/19 di approvazione del P.A. e.f.
2019 e inserimento del finanziamento comunicato con lettera di autorizzazione;
VISTO
Il regolamento per la disciplina degli incarichi deliberato dal consiglio di istituto
nella seduta del 13/03/2019;
VISTO
D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturale Europei 2014/2020;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale della Nuova Direzione Didattica
VASTO e delle altre istituzioni scolastiche, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare
l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto:
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Titolo progetto: “Spazi alternativi per una didattica innovativa”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60
CUP assegnato: CUP: I37D18000530001
Prestazioni Richieste per la Progettazione Esecutiva
L’esperto progettista dovrà occuparsi:
- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura delle attrezzature
previste dal suddetto progetto;
- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
- di elaborare il capitolato tecnico del progetto;
- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto (matrice acquisti o
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa
piattaforma, delle matrici degli acquisti;
- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero
rendere necessarie;
- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta
installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche
all’aggiornamento del DVR;
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività fino
alla conclusione dello stesso, conclusione ultimo collaudo data prevista massima (salvo proroga) il
30/09/2019.
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Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione all’uopo costituita, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
TITOLI
1

Laurea specifica

2

Laurea specifica con lode
Diploma specifico II grado (solo per la Fascia
3)
Docenza universitaria coerente con la tipologia
di intervento
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente
con la tipologia di intervento
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di
intervento
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post
lauream, master di I livello, altra laurea,
coerenti con la tipologia di intervento
Master di II livello coerente con la tipologia di
intervento

3
4
5
6
7
8
9

Certificazioni informatiche e linguistiche

PUNTI
8 punti (con voto fino a 100 o equipollente)
9 punti (con voto fino a 105 o equipollente)
10 punti (con voto da 106 a 110 o equipollente)
12
5
4 (per ogni anno)
3 (per ogni anno)
1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)
2 (per ogni titolo) fino ad un massimo di 10
punti
10
0,50 (per ogni certificazione di diverso
livello) fino ad un massimo di 10 punti

Pregresse esperienze di docenza con l'istituto
4 (per progetto)
per lo stesso tipo di attività
10 Pregresse esperienze di docenza in altri istituti 2 (per progetto)
Pregresse esperienze di collaborazione con
11
1 (per progetto)
l’istituto
5 (per ogni anno) fino ad un massimo di 20
12 Esperienza specifica nel settore
punti
9

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento del Dirigente Scolastico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze
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progettuali.
A parità di punteggio precede il candidato che abbia già lavorato in istituto e successivamente il
candidato più giovane di età.
Sarà data precedenza, a prescindere dal punteggio ottenuto, in prima istanza ai candidati interni
all’istituzione scolastica a seguire ai candidati dipendenti del comparto scuola.
In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. L’Amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze
dichiarati.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica.
Compenso
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal
Piano Finanziario e per attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 307,00 (euro
trecentosette/00).
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato (registri firme, verbali di riunione,
Time-sheet) avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a Ditte o Società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
Segreteria, corredate di curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento, utilizzando
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gli appositi modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” predisposti in calce alla presente, entro le ore 12,00
del giorno 04/05/2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione Esperto
Progettista - Progetto Codice identificativo Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60 Titolo “Spazi
alternativi per una didattica innovativa”
con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: chee07200q@pec.istruzione.it.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della
selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
avviso.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it
Vasto, 24/04/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Delle Donne
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
___________________________
Via __________________________________
Tel. ____________ C.F. ________________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60 CUP assegnato: CUP: I37D18000530001
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________(cognome e
nome)

nato/a____________________________________

prov.

_____________

il

____________________
C.F. ______________________________________
Residente

in

_____________________________________________________

prov.

_____________
Via/Piazza______________________________________________________________

n.civ.

________
telefono______________________________________
cell. _________________________________________
E-MAIL
_______________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_________________________________________________
Conseguito

Presso_________________________________________

con

voti

___________________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)
_______________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PROGETTISTA, per il seguente
progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
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per l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018
per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi
scolastici.
Titolo progetto: “Spazi alternativi per una didattica innovativa”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60
CUP assegnato: CUP: I37D18000530001
Ai 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. 445- 00, dichiara:
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero
____________________________________________________________________ ;
•

di non essere stato destituito da pubblico impiego;

•

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

•

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

•

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

Alla presente istanza allega:
• . tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
• . 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. 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
data _____________________
FIRMA ____________________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
___________________________
Via __________________________________
Tel. ____________ C.F. ________________
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO
PROGETTISTA Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60 CUP assegnato: CUP:
I37D18000530001
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLI

1

Laurea specifica

2

Laurea specifica con lode
Diploma specifico II grado
(solo per la Fascia 3)
Docenza
universitaria
coerente con la tipologia di
intervento
Docenza scuola di ogni
ordine e grado coerente con
la tipologia di intervento
Pubblicazioni coerenti con
la tipologia di intervento
Specializzazioni, corsi di
perfezionamento
post
lauream, master di I livello,
altra laurea, coerenti con la
tipologia di intervento

3
4

5
6

7

PUNTI
8 punti (con voto fino a 100 o
equipollente)
9 punti (con voto fino a 105 o
equipollente)
10 punti (con voto da 106 a 110
o equipollente)
12
5
4 (per ogni anno)

3 (per ogni anno)
1 (per ogni pubbl. fino a un
max di 5)
2 (per ogni titolo) fino ad un
massimo di 10 punti

Autovalutazione Valutazione
a cura del
Commissione
candidato
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Master di II livello coerente
con
la
tipologia
di 10
intervento
0,50 (per ogni certificazione
Certificazioni informatiche
9
di diverso livello) fino ad un
e linguistiche
massimo di 10 punti
Pregresse esperienze di
9 docenza con l'istituto per lo 4 (per progetto)
stesso tipo di attività
Pregresse esperienze di
10
2 (per progetto)
docenza in altri istituti
Pregresse esperienze di
11
1 (per progetto)
collaborazione con l’istituto
Esperienza specifica nel 5 (per ogni anno) fino ad un
12
settore
massimo di 20 punti
8

data _____________________

FIRMA __________________________________

