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AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA
RIVOLTO A PERSONALE ESTERNO
PROGETTO - FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018- 147 - Laboratori Innovativi
CUP J84F17000100003

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 avente come
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave. finalizzato alla presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 e il relativo
impegno di spesa per il PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-133IMPORTO € 74.999;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTE la delibera n. 234/04 del Collegio Docenti del 26/01/2018 e la delibera n.
214/03 del Consiglio di Istituto del 29/01/2018 di approvazione del progetto;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9869

Roma, 20/04/2018 per il progetto Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.6101 del 01/06/2018 della somma
relativa al progetto per il progetto Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base
Visto l’Avviso di reclutamento Progettista e Collaudatore rivolto al personale interno
prot. n.ro 7192 del 17/07/2018;
VISTO il verbale di esame delle domande prot. n.ro 7421 del 02/08/2018, prodotto
dalla Commissione nominata con decreto prot. n.ro 7413 del 01/08/2018;
RILEVATO che non è stata reperita all’interno dell’Istituto la figura di
Progettista per il PROGETTO - FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018- 147
CUP J84F17000100003
RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze
specifiche nella progettazione di laboratori;
EMANA
il seguente avviso pubblico, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico
di PROGETTISTA per l’attuazione del seguente progetto:
PROGETTO - FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018- 147
CUP J84F17000100003
Art. 1 PRESTAZIONI RICHIESTE
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di
laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara 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 dal Fondo
Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei”;
 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto
approvato (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 acquisiti 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 e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 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.
• Supportare l’adesione a convenzioni Consip o l’inserimento di RDO nella
piattaforma MEPA, in caso di mancanza di convenzioni idonee.

ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di
protocollo dell’Istituto
 a mezzo posta (non fa fede il timbro postale)
 posta elettronica certificata
 brevi manu
entro le ore 12.00 del 24.08.2018, pena l’esclusione,
1) la domanda di partecipazione
2) SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE allegata al presente bando appositamente
compilata.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il
modello europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa
indicazione dell’attività professionale svolta attinente alle tematiche del PON-FESR, dei
titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare
idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della tipologia
scelta.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:
“Candidatura Esperto PROGETTISTA” PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018147 ART. 3 REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà di una
commissione appositamente istituita.
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei c.v. sulla base della
valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di
seguito riportata. A parità di punteggio si terrà conto della minore età. I candidati
potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria.
I candidati dovranno dichiarare di sapere operare con la piattaforma MEPA
per la gestione di Richiesta Di Offerta.
Questa istituzione si riserva di procedere all’affidamento dell’Incarico anche in
presenza di una sola domanda valida, di soggetto idoneo. L’incarico verrà attribuito
anche in presenza di un’unica candidatura idonea per la tipologia di ruolo.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari
relative alle competenze professionali
richieste (INGEGNERIA/SCIENZE
DELL’ALIMENTAZIONE)

Punti 10

Diploma di istruzione secondaria
superiore (PROFESSIONALE
ALBERGHIERO)

Punti 5

Abilitazione professionale attinente la
tipologia di incarico

Punti 5

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto (per l’incarico di
progettista)

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20

Responsabile laboratorio
professionalizzante presso istituti
alberghieri

Punti 5 per incarico max 20

ART. 4 COMPENSI
La misura del compenso orario sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e
comunque non superiore € 300.00 (trecento/00) lordo stato.
Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente
azione PON.
ART.5 TRATTAMENTO DATI
In applicazione al D.L.vo 196/2003 e s.m.i., 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.
ART.6 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
 Affissione all’albo
 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto http://www.istitutocolumella.it/
Il DIRIGENTE scolastico
Salvatore Fasano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

