Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” – Catania
Via Generale Ameglio, 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409
pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail: ctsd02000e@istruzione.it
Cod. Fiscale: 80008150874 Codice Univoco: UFVNQT

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 - CUP D67D18001870006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;
- 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
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto di questa Istituzione
Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2 - FESRPON-SI- 2018-128, “Laboratori Professionalizzanti”;

CONSIDERATO
che all'interno di questa Istituzione Scolastica esistono figure professionali con competenze specifiche per svolgere le attività di
progettista dei laboratori del progetto in epigrafe;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il reclutamento della seguente figura
professionale:


1 esperto con l’incarico di progettista afferente il progetto di cui alle premesse.

L’esperto progettista avrà il compito di:
1. 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 dai suddetti progetti;
2. 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;
3. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;
4. 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,
5. 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 definizione del progetto.
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Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni
Può partecipare alla selezione il personale interno dell’Istituto, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi
e di almeno uno dei seguenti titoli:





laurea triennale in ingegneria elettronica e/o informatica
laurea magistrale in ingegneria elettronica e/o informatica
esperienza pregressa in progetti FESR o similari
esperienza pregressa di progettazione di laboratori di informatica

Termini e modalità di presentazione delle domande di candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione presentando:



domanda di partecipazione (allegato 1) corredata da CV in formato europeo.
tabella di valutazione dei titoli per selezione interna esperto progettista (allegato 2)

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria in busta chiusa con
l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto cod. “10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-128 entro le ore 12.00 del 12 dicembre 2018
con le seguenti modalità:




Consegna brevi mani presso gli uffici di segreteria;
Consegna a mezzo Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Consegna a mezzo PEC all’indirizzo ctsd02000e@pec.istruzione.it

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea triennale attinente al bando

Punti 20/100

Diploma di laurea magistrale attinente al bando

Punti 30/100

Pregressa esperienza, in qualità di progettista, in progetti FESR

Punti 10 per ogni esperienza
Max. 30/100

Pregressa esperienza di progettazione di laboratori di informatica

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Max. 20/100

Eventuali attività e/o titoli coerenti con l’oggetto del bando desumibili dal CV

Procedure di selezione - Formulazione graduatoria
Le procedure di selezione sono disciplinate dal decreto interministeriale n° 44 del 1/2/2001, artt. 33 e 40. La selezione tra tutte le
candidature pervenute avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione sopra indicata.
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere eventuale documentazione integrativa relativa alle certificazioni dei titoli e/o
delle esperienze dichiarate.
La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, provvederà alla formulazione di
una graduatoria di merito.
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Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione. Sulla scorta della graduatoria
definitiva si provvederà alla individuazione della figura da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.
Attribuzione dell’incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata del contratto sarà
determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di Gestione. Il compenso complessivo calcolato e determinato in
relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in ogni caso, il limite
previsto dal piano finanziario autorizzato nella misura sottoindicata: Progettazione: Euro 1.330,00 (milletrecentotrenta/00) lordo
onnicomprensivo.
Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 (omnicomprensivo). I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo
a seguito dell’effettiva assegnazione del budget previsto da parte del MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali
e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Rinunzia e surroga. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali
e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di
Intervento.
Pubblicizzazione
Al presente bando, secondo quanto indicato dalle linee guida e dalle disposizioni generali per la pubblicità delle azioni PON - FSE e
PON-FESR, sarà data diffusione mediante:
1. Pubblicazione all’albo della scuola
2. Pubblicazione sul sito web della scuola;
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Artistico Statale
“M.M. Lazzaro” di Catania
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ prov. _____________il _____________________
C.F. ________________________________________________
Residente ____________________________________________________ prov. ____________________
via/Piazza ____________________________________ n.civ. ________ telefono ____________________
cell. ______________________________ e-mail ______________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO _________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: B2-FESRPON-SI-2018128 – “Laboratori Professionalizzanti”
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. 445/2000, 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 (allegato 2);
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 e ss.mm.ii.
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data __________________________
FIRMA
___________________________

Liceo artistico “M.M. Lazzaro” – progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128

Pagina 4

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” – Catania

Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE INTERNA ESPERTO PROGETTISTA
B2-FESRPON-SI-2018-128 – “Laboratori Professionalizzanti”

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione prevista

Diploma di laurea triennale attinente al bando

Punti 20/100

Diploma di laurea magistrale attinente al bando

Punti 30/100

Pregressa esperienza, in qualità di progettista, in
progetti FESR

Punti 10 per ogni esperienza
Max. 30/100

Pregressa esperienza di progettazione di laboratori
di informatica

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100

Eventuali attività e/o titoli coerenti con l’oggetto del
bando desumibili dal CV

Max. 20/100

Punteggio

Riservato Commissione

Firma

________________________
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