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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“AREA PER L’APPRENDIMENTO” - INFRASTRUTTURE
a.s. 2012/2013
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007‐2013 ‐
2007 IT 16 1 PO 004 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”. Bando di riferimento N. 7848
del 20/06/2011.
Oggetto: Progetto PON-FESR-2011, 2007-2013 – Selezione delle figure di PROGETTISTA
ESECUTIVO e di COLLAUDATORE per la realizzazione di un laboratorio multimediale
“METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE” - Codice progetto: E-1-FESR-2011-2150
CUP:

Il Dirigente Scolastico
Visto
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
e successive
modifiche e integrazioni (s.m.i.);
 il Regolamenti (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.;
 il Regolamenti (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR e s.m.i.;
 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE)
1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 e s.m.i.
Vista
la Normativa Nazionale
 Il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo”

relativo al Fondo Sociale Europeo;
 il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per
l'apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;
 Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Decreto Assessoriale 895/2001 per la Regione
Siciliana) "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile
delle istituzioni scolastiche";
 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
 DPR 3 ottobre 2008 , n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo
e sul fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008);
 Vademecum per l’ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo ‐ Programmi Operativi
2007/2013 edito dal Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale Edizione ed. 02/11/2010;
 Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei;
 Bandi/Avvisi per la presentazione dei progetti prodotti dall’Autorità di Gestione nelle annualità
2007 (Prot. 872 del 01/08/2007), 2008 (Prot. 8124 del 15/07/2008), 2009 (Prot. 2096 del
03/04/2009), 2010 (Prot. 3760 del 3103/2010);
Visto
la delibera del Consiglio d’Istituto num. 19 del 01/09/2012;
Vista
l’autorizzazione Ministeriale Prot. n: AOODGAI/11537 del 27 luglio 2012;
INDICE
Il presente BANDO per la selezione delle figure di PROGETTISTA ESECUTIVO e di
COLLAUDATORE per la realizzazione di un laboratorio multimediale:
FESR 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

E-1-FESR2011-2150

ricerca didattica degli istituti

Titolo: “METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE”
Art.1: Figure richieste
Sono richieste n. 1 figura di Progettista Esecutivo e n. 1 figura di Collaudatore per attrezzature di
un laboratorio multimediale per il personale scolastico.
L’attività e i compiti delle due figure sono definiti dalle ““Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2007/2013 e dalle
indicazioni specifiche relative all’implementazione del progetto autorizzato, di cui gli aspiranti sono
tenuti a prendere in visione, reperibili sul sito del MPI al link “Fondi Strutturali”.
Art.2: Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Possono partecipare alla selezione docenti e personale amministrativo interni all’istituto, in servizio
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, con
preferenza coloro che sono in servizio a tempo indeterminato.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curricula, e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i criteri di seguito
definiti:
1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche
2. Esperienze pregresse PON-POR

3. Esperienze pregresse nei PON scuola
La selezione avverrà a giudizio del Gruppo Operativo di Piano presieduto dal Dirigente scolastico,
secondo la seguente tabella dei criteri di valutazione:
CRITERI
Laurea specifica (o titolo specifico)
Laurea non specifica 5 anni
Laurea specifica 3 anni
Laurea non specifica 3 anni
Laurea con voto da 108 a 110
Laurea 110 e lode
Competenze informatiche di base – comprovate dal
possesso della patente ECDL
Titoli di abilitazione in ambito informatico
Pregressi rapporti di collaborazione con l’ I.I.S. “D.
Dolci” (nei corsi di Terza area, PON, POR, Progetti
extra didattici ecc.)
Docenza in progetti POR, PON, TERZA AREA

PUNTEGGI
Pt 20
Pt 10
Pt 10
Pt 5
Pt 3
Pt 5
Pt 2

Pt 1
2 punti per ogni contratto di
collaborazione fino a un max 6
punti
Pt 1 per ogni progetto, per un
max di 20 pt.
Titoli di abilitazioni
Pt 1 per ogni abilitazione, per un
max di 3 pt.
Corsi di formazione di almeno 30 ore, frequentati Pt 1 per ogni corso, per un max
nell’ultimo quinquennio
di 3 pt.
Esperienza in attività di monitoraggio e/o facilitatore in Pt 1 per ogni anno, per un max di
progetti PON – Fondi strutturali 2007/2013
20pt
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
a) Età (precede chi è minore d’età).
Art.3: Domanda di partecipazione
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
La prestazione, sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario,
onnicomprensivo di eventuali compiti previsti dall’incarico. La liquidazione del compenso avverrà
a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi fondi da parte del M.I.U.R.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
Legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto. L’ esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative
per infortuni e responsabilità civile.
Gli aspiranti all’ incarico, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 Settembre
2012, domanda, corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente di
questa Istituzione Scolastica riportante la dicitura:
“CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE” e “CANDIDATURA ESPERTO
PROGETTISTA” E1-FESR-2011-2150
La stessa domanda dovrà essere corredata anche di autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso
l’istituto con il dirigente scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una

dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la Ditta
aggiudicataria della gara per la fornitura delle attrezzature multimediali di cui al Piano.
Art.4: Formulazione graduatoria
Il Gruppo Operativo di Piano, tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2 del presente bando e sulla
base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito.
Sulla scorta di quest’ultima, provvederà all’individuazione delle figure da nominare.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali
Art.5: Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 4.
Art.6: Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
all’Albo di questa Istituzione scolastica;
sul sito web della scuola (www.iisdanilodolci.it)
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Perrone)

Modello domanda
Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore “Danilo Dolci”
Via Mameli, 4
90047 Partinico (PA)

OGGETTO: Candidatura ESPERTO COLLAUDATORE” e “CANDIDATURA ESPERTO
PROGETTISTA”
–
E1-FESR-2011-2150
–
“METODOLOGIE
DIDATTICHE
INNOVATIVE”.

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________ nato/a
a_____________________________________________ il________________________________
Codice

fiscale

________________________________

residente

in

Via_____________________N.____ CAP __________________
Tel.___________________________cellulare _________________________________________
E-Mail ______________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività in qualità di
 “ESPERTO COLLAUDATORE”
 “ESPERTO PROGETTISTA”
A tal fine allega curriculum vitae in formato europeo;
altra

documentazione

utile

alla

valutazione

(specificare):

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dal Gruppo Operativo di Progetto dell’istituto proponente.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
_____________________, ____/_____/____
Firma ______________________

ALLEGATO 2
Informativa sul trattamento dei dati personali
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è la prof.ssa Risico Rosanna.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti
il Gruppo di Progetto.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data…………….
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________

