
 
CON L'EUROPA. INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BUFALINO” 

CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

  via Salso, 40 - 97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

 
Prot. N. 3627/B7-c                     Pedalino, 15/07/2014  

 

 All’albo pretorio dell’Istituto  

 Al Sito web della Scuola  

 Agli Atti PON- FESR  

 
Oggetto: Bando interno per il reclutamento di n. 1 progettista – progetto FESR – E-1-FESR-2014-1451 

“In…formi@moci per form@re” e “Sperimento il futuro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 – Programma Operativo “Ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il FESR – Annualità 2014;  

VISTO il Bando n. 1858 del 28/02/2014 concernente PON- Ambienti per l’Apprendimento - FESR 2007-

2013 – 2007 IT 16 1 PO 004- Asse II- Obiettivo Operativo 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”;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013;  

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del 17/03/2014 relative all’autorizzazione 

a presentare le proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche;  

VISTA l’Autorizzazione Prot. AOODGAI n. 4264 del 20/05/2014 ad attuare il piano FESR 2007/2013;  

RAVVISATA la necessità di provvedere, per la realizzazione del suddetto progetto, all’individuazione della 

figura di un progettista tra il personale interno;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di n. 1 esperto Progettista. 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente artt. 33 e 

40 del D.A. 895/2001, selezionata e reclutata in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione di ambienti innovativi di 

supporto alla didattica. 

Il progettista dovrà: 

 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  

 provvedere alla compilazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del piano FESR e le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, 

offrendo supporto e collaborazione nella consultazione della Consip e del Mercato Elettronico 
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(MEPA) e, in secondo luogo, collaborando nella elaborazione della gara di appalto e nella 

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;  

 gestire i rapporti con la Ditta aggiudicataria (avanzamento dei lavori, verifica della corretta 

esecuzione contrattuale, solleciti e quant’altro necessario al rispetto delle tempistiche previste in 

seguito all’ aggiudicazione);  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

Progetto FESR suddetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento 

delle attività.  

 redigere i Verbali della sua attività con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 

argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti;  

 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma, al fine di documentare 

nei sistemi informatici tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione.  

 

Candidatura  

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo allegato, corredato da un dettagliato Curriculum 

Vitae in formato Europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

posseduti e fotocopia di un documento di riconoscimento.  

La domanda dovrà essere consegnata a mano, o tramite raccomandata (non fa fede il timbro postale) o 

tramite posta certificata presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 

Luglio 2014- pena esclusione della domanda.  

 

Criteri di Valutazione  

I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata:  

 

TITOLI PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Specifici incarichi 

inerenti funzioni di 

progettazione in progetti  

PON/FESR   

3 

Max 9 punti 
 

Possesso di 

certificazione ECDL  

 

Basic (punti 4) (*) 

Advanced (Punti 6)(*) 
 

Altre certificazioni 

attestanti competenze 

digitali (Eipass, etc.) 

Punti 4  

Max 8 punti 
 

   

 

Considerata la necessità di concludere le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni 

ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente 

alle caratteristiche richieste. In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato con 

maggiore esperienza in attività di progettazione inerente a progetti PON/FESR. 

Gli esperti selezionati dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Piano.  

L’esito delle selezione sarà pubblicato all’Albo on line (www.icsgesualdobufalino.it). 

La remunerazione per l’esperto progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e dell’amministrazione, è pari ad 

€ 41,32 l’ora per un massimo di n. 7 ore circa. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima.  



Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

 

Tutela della privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati.  

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali, con particolare riguardo a quelli definiti ”sensibili” dall’art.4 comma 1 lett. d), nei limiti, per le 

finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. 

 

N. 2 ALLEGATI: 

- ALLEGATO – A: Istanza di Partecipazione 

- ALLEGATO – B: Tabella di valutazione dei titoli 

                    

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

                   (Prof.ssa Romina Bellina) 

 

  



ALLEGATO A 

 

• Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino 

Pedalino fraz. di Comiso 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA PON 2007/2013 – 

E-1-FESR-2014-1451 

 

Il/la sottoscritt_ ______________________________ nato/a a ____________________________________ 

 

il_______________________________codice fiscale __________________________________________ 

 

residente a_______________________prov._______Via/Piazza ___________________________ n. _____  

 

Tel ___________________________  e-mail personale ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione, in qualità di PROGETTISTA, al bando interno di selezione PROGETTO PON 

2007/2013 – E-1-FESR-2014-1451 

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. 445-00, dichiara:  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.  

 

Alla presente istanza allega:  

 

1. tabella di valutazione dei titoli per la selezione di esperto collaudatore (Allegato B);  

2. curriculum vitae in formato europeo;  

 

____________________,____/_____/_______ 

 

                FIRMA 

           

        __________________________________ 

 

Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni. 

 

____________________,____/_____/_________ 

 

 

                          FIRMA 

                ____________________________________ 

 

  



ALLEGATO B 

 

• Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino 

Pedalino fraz. di Comiso 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICULA 

 

 

Il/la sottoscritt_ ______________________________ nato/a a ____________________________________ 

 

il_______________________________codice fiscale __________________________________________ 

 

residente a_______________________prov._______Via/Piazza ___________________________ n. _____ 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

TITOLI PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Specifici incarichi 

inerenti funzioni di 

progettazione in progetti  

PON/FESR   

3 

Max 9 punti 
 

Possesso di 

certificazione ECDL  

 

Basic (punti 4) (*) 

Advanced (Punti 6)(*) 
 

Altre certificazioni 

attestanti competenze 

digitali (Eipass, etc.) 

Punti 4  

Max 8 punti 
 

   

 

(*) Indicare il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti 

 

 

 

___________________, ___/___/______ 

           Il Dichiarante 

                                                                                                                             _______________________ 

 


		2014-07-15T10:48:32+0200
	ROMINA.BELLINA




