ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico – Liceo Classico – Lic. Sc. opzione Scienze Applicate Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale – Indirizzo Liceo Musicale Gesualdo (AV)
Tel. n.0825449093 Fax n.0825449093
Codice Meccanografico AVIS02700A – Codice fiscale 90015540645
Codice Univoco dell’Ufficio: UF77TV
e‐mail: avis02700a@istruzione.it P.E.C.: avis02700a@pec.istruzione.it ‐
sito internet: www.istitutosuperioreaeclanum.it

Prot. n. 6303/04‐05

Mirabella Eclano, 10 novembre 2017

All’A L B O
Al sito WEB

OGGETTO: A.S. 2017/2018; Procedura di selezione di Personale esterno per il reclutamento di N.1 (uno)
Esperto per l’incarico di Progettista e N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del
progetto FSE‐PON 2014/2020 per la realizzazione di Ambienti digitali‐ Codice Progetto 10.8.1.A4‐
FESRPON‐CA‐2017‐21 .

COD CUP F49J17000510006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” con successive modificazioni
e integrazioni;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, per quanto ancora applicabile, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

il PON ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola ‐ competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020” obiettivo specifico 10.8“diffusione della società della conoscenza
del mondo della scuola e della formazione e adozione approcci didattici innovativi “;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 27/03/2017, con la quale è stato approvato il
progetto;

VISTA

la delibera del collegio dei docenti n. 36 del 12/02/2017 di adesione al Progetto;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n. AOODGEFID/31825 del
02/08/2017 di approvazione dell’intervento a valere sull’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.A4 Interventi
infrastrutturali per l e innovazioni tecnologiche, laboratori di settore e
per
l’apprendimento delle competenze chiave” ;

RILEVATA

la necessità di reperire tra il personale esterno n. 2 (due) figure per lo svolgimento delle
attività di PROGETTAZIONE e di COLLAUDO nell’ambito del progetto FSE‐PON
2014/2020 “Azione 10.8.1.A4 Interventi infrastrutturali per l e innovazioni tecnologiche,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

Alla luce di tutto quanto sopra visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione di Personale esterno per il reclutamento di
‐ N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Progettisti
‐ N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore
per l’attuazione del progetto di realizzazione di Ambienti Digitali

Codice Progetto 10.8.1.A4‐FESRPON‐CA‐2017‐21 ‐ DIDATTICA MUSICALE INNOVATIVA
RESPONSABILITA’
L’Esperto Progettista di musica, Docente di Musica o Tecnico musicale che dovrà collaborare con il tecnico
Ingegnere/Architetto e che sarà responsabile della corretta realizzazione a regola d’arte del progetto
secondo le specifiche previste in fase di candidatura e le ulteriori che saranno emanate nella determina
a contrarre; cureranno la progettazione esecutiva degli interventi di realizzazione delle infrastrutture
previste nel progetto; provvederanno alla predisposizione delle bozze di RDO sul MePA per l’acquisto delle
attrezzature. Gli incaricati, inoltre, saranno responsabile di tenere i necessari contatti, programmandone
le attività, con le ditte incaricate e di curare e mantenere aggiornata la piattaforma ministeriale GPU man
mano che si susseguono le fasi operative del progetto.
L’esperto COLLAUDATORE dovrà:

verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;

provvedere alla redazione del verbale di collaudo;

accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR;
Si specifica che i due incarichi sono tra loro INCOMPATIBILI.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 25
novembre 2017 in busta chiusa brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica sita
in Via Bosco Ortale n.21 – 83036 Mirabella Eclano (AV) o via PEC all’indirizzo mail:
avis02700a@pec.istruzione.it o mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Istituto Superiore Aeclanum – Via
Bosco Ortale n.21 – 83036 Mirabella Eclano (AV). Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede
la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminato nel presente bando
che di seguito si riportano:

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (ingegneria, architettura, informatiche, matematica, fisica ecc.)

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti

Punti max 10/100
voto

punti

66 - 77

2

78 - 89

4

90 - 99

6

100 - 110

8

lode

10
5/100

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto (per l’incarico di progettista)

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

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

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio multimediale, informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici

Punti 5 per incarico max
20/100
Punti 5 per incarico max
20/100

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della scuola e
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli
interessati.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso è
stabilita in complessive €.2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) omnicomprensivi per il PROGETTISTA ed
€.1.500,00 (millecinquecento/00) omnicomprensivi per il COLLAUDATORE e sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento
della selezione o a verificare la posizione giuridico‐economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di
cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
dell’Istituto stesso.
Al presente avviso è allegato:
Allegato A – Domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione

F.to Digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
prof. Sabato CENTRELLA

ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico – Liceo Classico –Lic. Sc. Opzione Scienze Applicate Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale – Indirizzo Liceo Musicale Gesualdo (AV)
Tel. n.0825449093 Fax n.0825449093
Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
“ISTITUTO SUPERIOR AEECLANUM”
VIA BOSCO ORTALE, 21
83036 MIRABELLA ECLANO (AV)
Oggetto:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER
INCARICO DI PROGETTISTA O COLLAUDATORE FESR‐PON “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 SOTTOAZIONE 10.8.1.A4 – Interventi
infrastrutturali per le innovazioni tecnologiche, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

Il/La sottoscritto/a
il
in Via

/

/

nato/a a
e residente a

_
n

CAP

Prov

qualifica

Codice Fiscale
tel.

e‐mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di (barrare con una x la
casella che interessa):
□ Progettista

□ Collaudatore

per il progetto FESR‐PON “AZIONE 10.8.1.A4” per la Interventi infrastrutturali per le innovazioni
tecnologiche, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

di possedere titoli ed esperienze tali da definire il punteggio riportato nella tabella sottostante:

Titoli ed Esperienze lavorative

Punteggio massimo
consentito

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato al
DS

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (ingegneria,

10

architettura, informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio multimediale, informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

______________lì,

5
5
20
(5p x 4)
20
(5p x 4)
20
(5p x 4)
20
(5p x 4)

Firma

Allegato:
-

Curriculum Vitae in formato europeo

__ sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli
effetti del D.L.vo n° 196/2003 con successive modifiche e integrazioni.

______________lì,

Firma

