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Livorno, lì 22 /07/2016

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

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

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 25 del 15/02/16 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti;

VISTI

i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n° 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione l’apprendimento - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n° 9952 del 17/12/2014;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/5489 del 17.03.2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1 A3 FERSPON del PON “Programma Operativo Nazionale 2014
IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera n°22 del 15/02/2016 di approvazione del Programma
Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

Annuale

dell'esercizio

VISTA

la Nota MIUR prot. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto esterno per svolgere l’attività di PROGETTISTA nell'ambito
del progetto con codice identificativo 10.8.A3-FESRPON-TO-2015-339 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto esterno, figura professionale
“PROGETTISTA“da utilizzare nel progetto 10.8.A3-FESRPON-TO-2015-339;
ART 1 - L’ESPERTO PROGETTISTA DOVRÀ:
predisporre un Progetto, relativo al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di
apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di
apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e on il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di
digitalizzazione della scuola;
effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, affinché si possa integrare quanto esistente con gli
eventuali ampliamenti da realizzare;
sviluppare la relativa progettazione esecutiva degli impianti;
provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti attraverso il relativo capitolato tecnico, secondo le
specifiche indicazioni fornite dal DSGA o dal Dirigente Scolastico.
Partecipare, ove richiesto, alle riunioni di coordinamento,
Redigere i verbali relativi alla sua attività.
ART 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – CRITERI DI SELEZIONE;
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, sul modulo allegato, debitamente firmata, e farla pervenire brevi manu
presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o mediante raccomandata A/R in busta chiusa sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione “Contiene candidatura esperto progettista esterno – progetto”
10.8.A3-FESRPON-TO-2015-339, entro le ore 12 del giorno 05 agosto 2016 (per le domande pervenute a mezzo
raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale ma il protocollo con l’ora di ricezione) o via pec con
oggetto “Candidatura esperto progettista – progetto PON 10.8.A3-FESRPON-TO-2015-339”. L'istanza dovrà essere
corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’allegato 1 – griglia di valutazione.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 40 del D.I. n.
44/2001 con delibera n. 25 del 15/02/16 e che di seguito si riportano:
Titolo
Requisito indispensabile per l’accesso:
Laurea vecchio ordinamento o quinquennale in Scienze
dell’Informazione, Informatica, Ingegneria Informatica
Punteggio di Laurea vecchio ordinamento o quinquennale in Scienze
dell’Informazione, Informatica, Ingegneria Informatica. (max 6 pt)
Specializzazioni, master, coerenti con l’incarico da svolgere (max 3 pt)

Punti

0,5 punti per i punti sopra i 100/110, 1
punto per la lode
1 punto a corso

Corsi di perfezionamento o di formazione coerenti con l’incarico da
svolgere (max 3 pt)
Pregresse esperienze nella realizzazione di Progetti Ministeriali a livello
nazionale e/o europeo (max 6 pt)

1 punto a corso
2 punti a progetto

ART.3 - INCOMPATIBILITÀ PER IL PROGETTISTA
Sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore, di membro della commissione
di gara per gli acquisti correlati al progetto.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale
dirigente dell’Area V.
ART.4 - ATTRIBUZIONE INCARICO E COMPENSO
Se due o più candidati ottengono la parità di punteggio, verrà prescelto chi precede in base all'ordine di presentazione
della domanda di partecipazione.
In caso di presenza di richieste di candidati interni ed esterni, verrà data priorità nella scelta ai candidati interni, in
possesso dei requisiti richiesti.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida e rispondente alle esigenze progettuali
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all'Albo della scuola e pubblicato
sul sito istituzionale della scuola www.isisniccolinipalli.livorno.org/
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico e stipula di contratto di
prestazione d'opera.
La misura del compenso è stabilita in 39,00 €/l’ora omnicomprensivi per n 10 ore e sarà commisurata all'attività
effettivamente svolta, certificata da time card redatta alla fine dell’attività.
Il compenso sarò corrisposto a saldo entro 60 giorni dalla effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità
degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica
in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà della medesima.
Il conferimento dell'incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da
parte dell'affidatario dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

ART 5 – RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina questo Istituto procederà alla surroga utilizzando la graduatoria compilata ai sensi della
presente procedura

ART 6 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DLGS.196/03
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 e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
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 all’ art 7 del D.Lgs. 196/2003.
ART 7 – PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito dell'Istituto
stesso www.isisniccolinipalli.livorno.org/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nedi Orlandini)
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “Niccolini – Palli”
Via E. Rossi n.6 Livorno
Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO PROGETTISTA
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)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________,
nato a___________________, il ____/____/______, C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
residente in_____________________, via_______________________________________, n. _____ c.a.p. ______,
Tel.___________________, cell.___________________e-mail _________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto in qualità
PROGETTISTA □ interno □esterno (barrare la casella)
per il progetto PON – FESR codice 10.8.1.A3 – FESRPON –TO- 2015-339
Ai sensi degli artt. 46 e47 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 D.P.R. n.445/2000.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (barrare la casella):
□ di essere cittadino/a___________________________________________;
□ di godere dei diritti politici;
□ di essere attualmente dipendente in qualità di __________________________________________
della seguente
amministrazione pubblica_________________________________________________________
□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□ di non avere subito condanne penali;
□ di non avere procedimenti penali pendenti
□ di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti dell’esperto
□ di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che si
evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati
□ di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Allegati:
□ Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo
□ Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale
□ Tabella di autovalutazione Titoli (Allegato 1)
Data __________________

In Fede (firma) ___________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa
D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati in essi sono veritieri e di questi ultimi è
pronto e disponibile ad esibire gli originali.
Data ____ / ____ / _____

firma ____________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i
fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Data ____ / ____ / _____

ALLEGATO 1

firma _________________________________________

Griglia di valutazione esperto

□ interno □esterno (barrare la casella)

Il / La sottoscritto/a____________________________________________________ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione
Titolo

Punti

Punteggio di Laurea vecchio ordinamento o
quinquennale in Scienze dell’Informazione,
Informatica, Ingegneria Informatica.
Laurea_________________________
Voto______________________
(max 6 pt)
Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento
coerenti con l’incarico da svolgere
1___________________________

Autovalutazione

Punti attribuiti
dalla
Commissione

0,5 punti per i punti
sopra i 100/110,
1 punto per la lode

1 punto a corso

2___________________________
3___________________________
__
(max 3 pt)
Corsi di formazione coerenti con l’incarico da
svolgere
1___________________________

1 punto a corso

2___________________________
3___________________________
(max 3 pt)
Pregresse esperienze nella realizzazione di Progetti
Ministeriali a livello nazionale e/o europeo
1___________________________

2 punti a progetto

2___________________________
3___________________________
(max 6 pt)

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa
D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati in essi sono veritieri e di questi ultimi è
pronto e disponibile ad esibire gli originali.

Data ____ / ____ / ________ firma ____________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i
fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Data ____ / ____ / _________ firma ____________________________________________

