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“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

                PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007IT161PO004  ASSE II “Qualità degli ambienti 

scolastici” Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola”  

Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti” 

AVVISO PUBBLICO prot.n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014        C.U.P. 

   Codice progetto :  E-1-FSER-2014-223     H52G14000030007 

 

 Prot. N. 3112  A/11                                                                    Santa Maria del Cedro lì, 18/09/2014 

 

 AI DOCENTI dell’I.C. di 

BISIGNANO (CS) 

 All’ALBO PRETORIO IC S.MARIA DEL CEDRO 

 SITO WEB IC S.MARIA DEL CEDRO e IC BISIGNANO 
 

COMUNICAZIONE AVVENUTA AUTORIZZAZIONE PIANO 

e AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE 

PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI  PROGETTI PON – 

FESR 2007 IT 161 PO 004.  “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

A.S. 2013-14 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Comunica 
che, con Circolare   MIUR - Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per 
lo sviluppo e la coesione sociale - Prot. n: AOODGAI/ 4270 del 20 maggio 2014,  il nostro Istituto  è 
stato autorizzato a realizzare il  Piano E-1-FESR-2014-223  di cui al Bando FESR n.1858 - 
28/02/2014 (E.1)  PON FESR PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per 
l’Apprendimento ”FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II  – Qualità degli ambienti scolastici- 
Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”.  CUP:H52G14000030007 
 

Codice nazionale  progetto autorizzato E-1-FESR-2014-223        Importo finanziato : € 43.094,44                           
Data di conclusione del progetto prevista : 30/10/2014 
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Per la realizzazione del Piano autorizzato, in ottemperanza alle indicazioni dell’Autorità di 
gestione,  occorre individuare la figura professionale di  Progettista (Figura professionale interna 
all’Istituzione Scolastica dell’I.C. “G.Pucciano” di Bisignano, giusta delibera del Collegio dei 
Docenti del 05/09/2014 e del Consiglio d’Istituto n. 94 del 12/09/2014);   
 
Le attività e i compiti della  figura professionale richiesta è meglio definita dalle “Disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” ed. 
2009  e dalle indicazioni specifiche relative al  progetto autorizzato e alle procedure di avvio, delle 
quali gli aspiranti sono tenuti a prendere visione. ( link  www.istruzione.it - "Fondi Strutturali”) 
 
 

1) Progettista   
Il  progettista dovrà provvedere alla progettazione esecutiva degli interventi.  
Nello specifico, l’esperto individuato avrà il compito di: 

 Provvedere alla progettazione necessaria per l'acquisto di attrezzature tecnologiche;  

 Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati ai laboratori e  all’allocazione dei 
beni acquistati; 

 Esaminare la matrice degli acquisti, a suo tempo presentata al MIUR, apportando eventuali 
modifiche ed integrazioni su indicazioni di massima del  Dirigente Scolastico; 

 Collaborare con il Dirigente e il DSGA alla stesura del bando e del capitolato  di gara  per 
l’acquisizione di beni e servizi; 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto anche 
attraverso l’uso del Mercato Elettronico e la predisposizione del prospetto comparativo 
delle offerte pervenute, al fine della individuazione della ditta aggiudicataria; 

 Partecipare alle riunioni della Commissione per la valutazione delle istanze finalizzate 
all’individuazione della Ditta aggiudicataria;   

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
Piano FESR;  

 Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti;  

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie;  
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 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per 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; 

 Svolgere l’incarico in orario extrascolastico, rispettando le convocazioni che saranno 
emanate di volta in volta; 

 Redigere una relazione completa  della sua attività allegando un registro che documenti le 
ore effettivamente svolte. 

 
Parametri di valutazione dei candidati /Criteri di selezione e tempistica  
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una 
sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure 
del progettista e del collaudatore. 
Si riserva, altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è 
motivo di rescissione del contratto. A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più 
giovane. 
Alla domanda dovrà essere allegato pena esclusione: 
1. curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale, contenente le dichiarazioni attestanti 
quanto richiesto nella griglia di valutazione; 
2. dichiarazione di non essere dipendenti, soci o collaudatori di aziende operanti nel settore delle 
forniture di materiale informatico. 
L’istituzione scolastica conserverà agli atti i risultati della valutazione comparativa dei curricula, i 
curricula stessi e una trasparente motivazione delle scelte operate. 
Una volta sottoscritto e formalizzato con il D.S., il contratto non potrà essere rescisso per 
accettazione di incarichi diversi. 
 
 Retribuzione 
La retribuzione, onnicomprensiva, verrà così ripartita: 
 

Codice nazionale 
progetto 

Titolo modulo Incarico Costo orario n. ore Totale 
LORDO 

 
 
 
 

SPAZIO FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 
 

SEDE CENTRALE 

 

Progettista € 40,00 7,5 € 300,00 
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E-1-FESR-2014-223            

SPAZIO FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 2 

SCUOLA PRIMARIA 

MARCELLINA 

Progettista € 40,00 7,5 € 300,00 

SPAZIO FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 2 

SCUOLA PRIMARIA 

S.MARIA - CENTRO 

Progettista € 40,00 6,5 € 260,00 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i 
limiti imposti dalla normativa che regola il P.O.N. 2007 – 2013. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata.  
La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione del finanziamento assegnato a questa scuola. 
Le attività si svolgeranno nelle sedi dell’Istituto, in orario extracurricolare. 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla commissione esaminatrice dell'Istituto nominata 
dal Dirigente Scolastico. 
Tale Commissione provvederà alla comparazione dei curricula sulla base dei punteggi della tabella 
di valutazione dei titoli come appresso indicati: 
 
Tabelle di valutazione titoli 
 tabella valutazione progettista 

1 - Titoli di Studio        ( da 1 a 6: si valuta il titolo di studio più favorevole) 

punti 

1 Laurea attinente al progetto                                                                     (1*) 20 

2 Laurea non attinente al progetto                                                                      8 

3 Laurea Triennale attinente al progetto                                                     (*1)                                  15 

4 Laurea Triennale  non attinente al progetto                                                    6 

5 Diploma di maturità attinente al progetto                                                 (*2)                                  12 

6 Diploma di maturità non attinente al progetto 4 

7 Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore                               5 

8 ECDL  e  similari (ECDL base- Advanced- Health;EUCIP base- admin…) (max 2) 5 

 2 - Titoli di Servizio  

9 Esperienze lavorative nel settore di riferimento (progettazione o collaudo)   
( per ogni esperienza documentata - Max 4) 

5 
 

10 Esperienze lavorative/abilitazioni nella gestione dei progetti di infrastrutture  5 
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( per ogni esperienza documentata - Max 4) 

11 Incarico FS attinente al progetto     (Max 5) 3 

12 Docenza informatica /Responsabile laboratori informatica    (Max 5) 2 

   Totale titoli                                     100 

Nota (*1) Laurea specifica attinente : Laurea in ingegneria: elettronica,  informatica,  industriale, meccanica, 
elettrica. 
Nota (*2) Diploma di maturità  attinente al progetto: Diploma di Maturità Tecnica Industriale   e similari 

Termini e modalità di presentazione delle domande  
 Gli interessati alle selezioni  dovranno: 
- compilare in ogni loro parte l’Allegato A e l’Allegato B,  
- corredare l’istanza con il curriculum vitae  in formato europeo 
- presentare una richiesta di partecipazione per il tipo di incarico per il quale intendono 
concorrere.  
La consegna potrà essere effettuata inviando la richiesta a mezzo posta (non farà fede il timbro 
postale) o consegnandola brevi manu  presso la segreteria dell’Istituto entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 settembre 2014. 
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute  oltre detto termine. 
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta  una graduatoria per ciascuna figura 
professionale selezionata e gli esiti saranno  pubblicati all’albo e sul Sito ufficiale della Scuola. 
Pubblicità   
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sui Siti delle due scuole :  
- I.C. “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro (www.icsantamariadelcedro.gov.it) 

- I.C. “G.Pucciano” di Bisignano (www.icpucciano.it)   
Trattamento dei dati personali  
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione 
2. Allegato B – Tabella di valutazione titoli – Progettista  
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2013-
2014, ed è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – 
Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV. 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                           Prof.ssa Raffaella De Luca 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/93 
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Allegato A                                                             Al Dirigente Scolastico 

                                                       dell’I.C. “ G. Pucciano” BISIGNANO (CS) 
                                                       reggenza I.C. “P.Borsellino” S. Maria del Cedro (CS) 
 
 

 DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI:  

    Progettista                 PROGETTO E-1-FESR-2014-223 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

                PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007IT161PO004  ASSE II “Qualità degli ambienti 

scolastici” Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola”  

Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti” AVVISO PUBBLICO prot.n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014        C.U.P. 

   Codice progetto :  E-1-FSER-2014-223                               H52G14000030007 
 

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a________________________________________ prov. _________ il _________________ 
e residente in________________________________________ prov. _______ CAP __________ 
Tel. __________________ cellulare ________________ e-mail ______________________ 
Cod. Fiscale ____________________________ cod. IBAN ____________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a  alla procedura di selezione per  la figura professionale di Progettista prevista dal  
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” relativo al Bando  FESR n.1858 - 28/02/2014 (E.1) cod  progetto 
E-1-FESR-2014-223 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Dichiara, inoltre, di non essere dipendente, socio o collaudatore di aziende operanti nel settore delle forniture 

di materiale informatico. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali  contenuti nella presente 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 
Data_____________________                                        Firma____________________________ 
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Allegato B                                                                                    TABELLA VALUTAZIONE TITOLI _ 
                                                                                                                      Progettista    
 Il/la sottoscritto/a________________________________________________                                                                   
 
Nato/a  a____________________________ il____________________cod fiscale ______________________ 
 
Email ___________________________________ residenza _______________________________________                                           
 
dichiara di possedere i seguenti titoli: 
 

 
1 - Titoli di Studio 
( da 1 a 6: si valuta il titolo di studio più favorevole) 

punti Titoli 
n. 

Totale 
(punti  
x titoli) 

Spazio 
riservato alla 
scuola 

1 Laurea attinente al progetto                                          (1*) 20    

2 Laurea non attinente al progetto                                                                      8    

3 Laurea Triennale attinente al progetto                          (*1)                                  15    

4 Laurea Triennale  non attinente al progetto                                                    6    

5 Diploma di maturità attinente al progetto                       (*2)                                  12    

6 Diploma di maturità non attinente al progetto 4    

7 Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore                               5    

8 ECDL  e/o  certificazioni similari (ECDL base- 
Advanced- Health; EUCIP  Base- Administrator..) (Max 2) 

5    

2 - Titoli di Servizio     

9 
Esperienze lavorative nel settore di riferimento (progettazione o 
collaudo)   ( per ogni esperienza documentata - Max 4) 

5 
 

   

10 Esperienze lavorative/abilitazioni nella gestione dei progetti di 
infrastrutture  ( per ogni esperienza documentata - Max 4) 

5    

11 Incarico FS attinente al progetto     (Max 5) 3    

12 Docenza informatica /Responsabile laboratori informatica    
(Max 5) 

2    

 Totale titoli                                     100    

 
Nota (*1) Laurea specifica attinente al progetto: 

Laurea in ingegneria: elettronica,  informatica,  industriale, meccanica, elettrica. 
Nota (*2) Diploma di maturità  attinente al progetto: Diploma di Maturità Tecnica Industriale   e similari                                                                    

Data_____________________                                                           Firma________________________ 
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