Istituto Comprensivo di Lomazzo
via Pitagora snc – 22074 Lomazzo (Co) Tel. 02 96778345 Fax. 02 96778051
e-mail uffici: coic83500e@istruzione.it coic83500e@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80018650137
Agli Atti Al
Sito Web
All’Albo
Prot. n. 988/C12

Lomazzo,

2 maggio 2016

Determina per i reperimento di n. 1 esperto per progettazione esecutiva del - Programma
Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto : “Tutti in laboratorio” .
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-130
Avviso di selezione per reclutamento di esperto
(Personale interno all’istituzione scolastica)
CUP : B56J16000420007 – CIG: Z8C197AB88

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, emanato dell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 professionalizzati e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 con la quale il MIUR - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria”

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5889 del 30.03.2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione
scolastica l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti del 0 3 / 1 1 / 2015 di approvazione del progetto “TUTTI IN
LABORATORIO “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FESR 2014 -2020);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 26/04/2016;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto
interno , all’istituzione scolastica, per l’attività di progettista;
Considerata la necessità di procedere alla nomina di n. 1 progettista;
Pagina 1 di 4

DETERMINA

l’avvio della procedura comparativa per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione attraverso il
reperimento di curricula del personale intero alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla
Scuola, si procederà alla comparazione di curricula di esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001. Si precisa
che non è previsto alcun compenso come da previsione di spese generali inerenti alla candidatura n. 15310 2 –
12810 del 15/10/2015 FESR - Realizzazione ambienti digitali e a relativa convalida del piano. Il criterio di scelta
del contraente è quello della professionalità valutata secondo i criteri allegati alla presente determina.
Responsabile del Procedimento: il Dirigente Scolastico Virginia Bernasconi

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Virginia Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93

Criteri di selezione
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. Ai fini della valutazione
dei curricula si terrà conto:

-

TITOLI/ESPERIENZE
Diploma di istruzione secondaria superiore

-

Laurea triennale nuovo ordinamento

-

Laurea vecchio ordinamento o laurea nuovo

-

Master, corsi

-

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto

-

Partecipazione corso di aggiornamento o formazione attinenti alla professionalità richiesta

-

Competenze informatiche

-

Esperienze lavorative con piattaforme E- procurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari)

di perfezionamento

ordinamento

o specializzazione post laurea

certificate (ECDL/EIPASS)
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00
del giorno 18/05/2016 con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-130 con le seguenti modalità:
Consegna della domanda brevi manu presso gli uffici di segreteria e registrazione della consegna. L’amministrazione
si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La
non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
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Alla DIRIGENTE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO di LOMAZZO
VIA PITAGORA SNC
LOMAZZO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

Con la presente

l

sottoscritt

Cognome ________________Nome____________ Nato/a _______

il __________ a_________________________Codice fiscale
Comune di

cap

residente nel
all’indirizzo ________________________

Cell________________ e-mail________________________________
PROPONE
La propria candidatura all’incarico di PROGETTISTA per i l Progetto : “Tutti in laboratorio”
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-130
l sottoscritt 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 il possesso dei titoli idonei alla funzione richiesta e compila la seguente
griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso.
TITOLI/ESPERIENZE

VALUT.

Punti attribuitisi dal
candidato

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 10

Laurea triennale nuovo ordinamento

Punti 15

Laurea vecchio ordinamento o laurea nuovo
ordinamento

Punti 25

Master,
corsi
di
specializzazione post laurea

perfezionamento

o

Punti 4 per ogni incarico

in progetti FESR attinenti al settore richiesto

Max 12 punti

Partecipazione corso di aggiornamento o

Punti 1 per ogni corso

formazione

attinenti

professionalità richiesta

Max 10 punti

Competenze

informatiche

certificate

Punti 3 per ogni

(ECDL/EIPASS)

commissione

Punti 2 per ogni corso
Max 10 punti

Pregresse esperienze, in qualità di progettista,

alla

Punti Assegnati dalla

certificazione
Max 6 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-

Punti 4

procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei

Max 12 punti

Fondi comunitari, o similari)

L’incarico verrà assegnato , dopo valutazione requisiti, anche in caso di presentazione di una sola candidatura.
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
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