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Prot. n. 1724 C/23                Rogliano, 03/06/2014 
 

ALL’ALBO 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 – 2007IT161PO004 – 

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 E1 

“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”- 

Progetto PON Codice E-1-FESR-2014-15 Titolo:”La Dematerializzazione in Classe” 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

 VISTO  l’avviso MIUR Prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 relativo alla presentazione di proposte per  

  l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola; 

 VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGAI/4270 del 20/05/2014 di autorizzazione relativa all’azione E1:   
  “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” 

 VISTA la lista Beneficiari progetti autorizzati, prot. n. AOODGAI/3635 del 28/04/2014;   

 VISTE  le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2007/2013; 
 

INDICE 

 
Bando di selezione per il reclutamento di PERSONALE INTERNO da utilizzare, come PROGETTISTA nell’ambito del 

piano sotto evidenziato: 
 

Codice progetto Obiettivo Azione Titolo 
Tipologia 

di 
intervento 

Esperto 

E-1-FESR-2014-15 

E-Potenziare gli 

ambienti per 

l'autoformazione e 

la formazione 

degli insegnanti 

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 

La 
Dematerializzazione 

in Classe 
Progettazione 

n. 1 

Esperto 

 

REQUISITI RICHIESTI AL PROGETTISTA  

 Esperienze pregresse come progettista di interventi nell’ambito dei FESR; 

 Esperienze pregresse come facilitatore o valutatore; 

 Partecipazione ad iniziative di formazione specifica per la progettazione dei FESR; 

 Competenze informatiche di livello alto; 

 Conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma Fondi Strutturali. 

 

IL PROGETTISTA DOVRÀ  

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
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 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle 

offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 

 Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

 Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

TERMINI E MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’ I.I.S. “A. Guarasci” 

di Rogliano (CS) a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” presso il medesimo 

indirizzo entro le ore 13,00 del 14 giugno 2014, pena l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede allegate al 

presente bando appositamente compilate. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di 

ricezione. 

La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, compilato in tutte 

le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed 

eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente 

all’area della progettazione. Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: “Candidatura Esperto Progettista PON 

FESR E1 ” 

 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto 

dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 

rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per 

l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del 

progetto.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze 

possedute secondo la seguente griglia: 

REQUISITI VALUTAZIONE A cura del partecipante A cura della scuola 

Laurea specifica (informatica, 

ingegneria, matematica, fisica) 

3 punti    

Diploma specifico (informatica, 

elettronica, telecomunicazione)   

2 punti   

Altro Laurea 1 punti   

Master (punti 2 per ogni 

attestato) 

Max 4 punti   

Corso di specializzazione 

annuale (punti 1 per ogni 

attestato) 

Max 2 punti    

Corso di specializzazione 

biennale (punti 2 per ogni 

attestato) 

Max 4 punti   

Esperienze pregresse di 

progettista FESR 

(punti 2 per ogni titolo) 

Max 10 punti    

Esperienze pregresse specifiche 

di progettazione positive 

realizzate presso questa 

istituzione scolastica (punti 2 

per ogni titolo) 

Max 10 punti   

Esperienze pregresse di docente 

PON nel settore informatico 

(punti 1 per ogni titolo) 

Max 5 punti    

Competenze informatiche di 

livello al meno alto 

2 punti   

Conoscenza e capacità di 

utilizzo della piattaforma on-

2 punti   



line INDIRE 

TOTALI 45 (quarantacinque)   

 

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o attinenti positive realizzate 

presso questa istituzione scolastica.  

In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della Scuola. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali con i 

vincitori della selezione. Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale e per le ore e per 

la retribuzione oraria previste dal progetto. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

L’aspirante dipendente dalla P.A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio 

di detta autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lg. 196/2003. 

 

COMPENSI 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2% per l’esperto PROGETTISTA e sarà 

contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento 

economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione 

scolastica www.iisguarasci.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

cofinanziate con il FESR.  

             

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Ft. Prof. Mario NARDI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 
DOMANDA PROGETTISTA 

 FESR Obiettivo E1 “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”; 

 Codice progetto: E-1-FESR-2014-15 – “La Dematerializzazione in Classe” 

 

 Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Del  I. I. S. “A. Guarasci”  

ROGLIANO (CS) 

 

 

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ____________________, 

residente in ________________________________________________ (_______) c.a.p. 

___________ via _____________________________________________________ n.____ tel. 

______________________ e-mail ______________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare, con riguardo al Progetto FESR Obiettivo E1 “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”;, Codice E-1-

FESR-2014-15 alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento 

dell’incarico di: PROGETTISTA. 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, Dichiara sotto la propria responsabilità 

1. di essere cittadin_ italian_ ;  

2. di godere dei diritti politici;  

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________ ;  

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

6. di impegnarsi a collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR. 

 

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  

Si allega: 

1. Curriculum vitae formato europeo; 

2. Copia attestati master/corsi di perfezionamento; 

3. Tabella valutazione dei titoli; 

4. Autorizzazione se dipendente P.A.; 

5. Copia della carta d'identità. 

 

_____________________, ____/____/_________  

 

In fede _______________________________________  

 

 



Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento 

dei dati personali 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell'Istituto, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 

196/2003. 

 

 _ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________, nato a 

___________________________________(_________________) il _____/____/_________ 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.  

 

__________________, ____/____/________  

 

_____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

 

DOMANDA PROGETTISTA 

FESR Obiettivo E1 “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”; 

 Codice progetto: E-1-FESR-2014-15 – “La Dematerializzazione in Classe” 

 

 Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Del  I. I. S. “A. Guarasci”  

ROGLIANO (CS) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

Candidato: Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Luogo di nascita _______________________________(____________) Data di nascita ____/____/_______ 

Titolo di studio posseduto: Laurea in _________________________________________________________ 

Conseguita presso ____________________________________________, in data ____/_____/___________ 

REQUISITI VALUTAZIONE A cura del partecipante A cura della scuola 

Laurea specifica (informatica, 

ingegneria, matematica, fisica) 

3 punti    

Diploma specifico (informatica, 

elettronica, telecomunicazione)   

2 punti   

Altro Laurea 1 punti   

Master (punti 2 per ogni 

attestato) 

Max 4 punti   

Corso di specializzazione 

annuale (punti 1 per ogni 

attestato) 

Max 2 punti    

Corso di specializzazione 

biennale (punti 2 per ogni 

attestato) 

Max 4 punti   

Esperienze pregresse di 

progettista FESR 

(punti 2 per ogni titolo) 

Max 10 punti    

Esperienze pregresse specifiche 

di progettazione positive 

realizzate presso questa 

istituzione scolastica (punti 2 

per ogni titolo) 

Max 10 punti   

Esperienze pregresse di docente 

PON nel settore informatico 

(punti 1 per ogni titolo) 

Max 5 punti    

Competenze informatiche di 

livello al meno alto 

2 punti   

Conoscenza e capacità di 

utilizzo della piattaforma on-

line INDIRE 

2 punti   

TOTALI 45 (quarantacinque)   

 

__________________, ____/____/________  

         Firma 

              

      ________________________________________ 
 
           



 
DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ 

FESR Obiettivo E1 “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”; 

 Codice progetto: E-1-FESR-2014-15 – “La Dematerializzazione in Classe” 

 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’I.I.S. “A. Guarasci”  

ROGLIANO (CS)  

 

 

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ____________________, 

residente in _____________________________________________ (_______) c.a.p. ___________ 

via _____________________________________________________ n.____ tel. ______________ e-

mail ______________________________________________  

DICHIARA 

di NON TROVARSI nelle condizioni di incompatibilità indicate al punto 10, Capitolo  2, delle 

Linee Guida. 
 

 

__________________, ____/____/________  

 

In fede _______________________________________  
 

 

 
 


