A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

PROGETTO 37944 del 12/12/2017 –FESR – Laboratori Innovativi 10.8.1.B1
FESRPON-PU-2018-127 –
Progetto_ Classe 4.0 – Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
Per incarico di COLLAUDATORE - CUP B34F18000520006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la candidatura 37944 del 12/12/2017 – Laboratori Innovativi 10.8.1.B1 FESRPON-PU2018-127 – Importo € 24.944,97
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto Delibera Collegio docenti n.42 del 31/10/2018, Delibera consiglio
d’istituto n. 19 del 25/01/2018 ;
Visto che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001
Visto che il progetto è stato presentato da codesta istituzione scolastica e collocate utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.
n.AOODGEFID\prot. n. 37944 del 12.12.2017, e formalmente autorizzato con Lettera di
autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/204 con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017
Vista la delibera n. 37 del 31/10/2018 del Collegio docenti in cui si richiamano i criteri per la
selezione del personale;
Viste le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto
10.8.1.B1 – FESRPON-PU-2018-127, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di
Istituto per le seguenti attività:
n. 1 COLLAUDATORE
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze di accesso e gestione alla Piattaforma
del Piano Integrato PON 2014-2020.
ll Collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo

la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
Modalità di partecipazione
La domanda, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A), dovrà pervenire tramite mail
all’indirizzo: tais04300e@istruzione.it o mediante PEC tais04300e@pec.istruzione.it , entro e non
oltre le ore 24.00 del giorno Lunedì 17 dicembre 2018.
La domanda, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, riportante l’indicazione dei titoli,
delle competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà essere debitamente firmata in
originale e riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la
seguente dicitura: Candidatura Collaudatore 10.8.1.B1 – FESRPON-PU-2018-127– “attività di
progettazione”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza,
incomplete e non debitamente sottoscritte.
La graduatoria degli aspiranti sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto di
criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nella progettazione di FESR
Il CV sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il
calendario predisposto dal Dirigente scolastico.
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati che dovranno
presentarsi dal dirigente scolastico entro 24 ore dalla comunicazione.
Affidamento dell’incarico e retribuzione

L’affidamento dell’incarico avverrà con notifica di idoneo provvedimento del D.S.
Per l’attività svolta il COLLAUDATORE sarà retribuito, con un compenso orario lordo stato di €.
86,93 per un numero massimo di 3,62 ore di attività.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e
riscossione dei finanziamenti. L’incarico da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul
sito web della scuola http://www.istitutobellisario.gov.it
I candidati saranno valutati secondo la seguente tabella:

Tabella di valutazione

Punteggio di valutazione
•
•
•
•
•
•

Punti 15 per votazione fino a 80
Punti 16 per votazione da 81 a 95
Punti 17 per votazione da 96 a 100
Punti 18 per votazione da 101 a 105
Punti 19 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110
e lode

• Diploma utilizzato per l’accesso al ruolo
(votazione in 60-simi)

•
•
•

Punti 8 per votazione da 36 a 44
Punti 9 per votazioe da 44 a 52
Punti 10 per votazione da 53 a 60

• Diploma utilizzato per l’accesso al ruolo
(votazione in 100-simi)

•
•
•

Punti 8 per votazione da 60 a 75
Punti 9 per votazioe da 76 a 90
Punti 10 per votazione da 91 a 100

• Altre lauree (max 6 punti)

•

Punti 3 per ogni laurea

• Corso di specializzazione,
perfezionamento, dottorato di ricerca,
altro corso di laurea ( p. 3 per ogni corso)

•

p. max. 6

• Iscrizione Albo Professioni

•

punti 2

• Abilitazione all’insegnamento ( p. 2 per
ogni abilitazione)
Attività professionale

•

p. max. 6

• Esperienza di docenza specifica in istituti
di II grado ( p. 1 per ogni anno)

•

p. max. 20

• Esperienza in attività di coordinamento
nella scuola ( incarichi di collaboratore
della presidenza, figura strumentale,
referente di progetti; punti 1 per ogni
attività)

•

p. max. 10

•

p. max. 6

TITOLO DI STUDIO
• Laurea vecchio
ordinamento
• Laurea triennale e
biennio di
specializzazione *

Punteggio
a cura del
candidato

Verifica a
cura
dell’ufficio

• Esperienza in attività di facilitatore o
valutatore di piani PON- FESR (p. 2 per
ogni anno)

•

p. max. 6

• Esperienza di docenza o tutoraggio in
corsi P.O.N. (p. 2 per ogni corso)
Titoli didattici culturali

•

p. max. 6

• Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento inerenti il
settore di pertinenza della durata di
almeno 25 ore ( p. 1 per ogni titolo)

•

p. max. 5

• Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza ( p. 2 per ogni pubblicazione)
Competenze informatiche (max. p. 5)

•

p. max. 6

• Certificazioni informatiche (2 punti per
ogni certificazione)

•

p. max 6

• Partecipazione documentata a corsi di
informatica della durata di almeno 50 ore

•

punti 2

*Il voto si riferisce al biennio di specializzazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico Elio AGRUSTA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “M. BELLISARIO – G.M. SFORZA”
Via Della Pace s.n.
GINOSA (TA)

Oggetto: Bando per il Reclutamento di esperto Progettista ed esperto Collaudatore per le attività previste nel BANDO PROGETTO
37944 del 12/12/2017 –FESR – Laboratori Innovativi 10.8.1.B1 FESRPON-PU-2018-127
Domanda di partecipazione alla selezione di COLLAUDATORE
Il/La sottoscritto/a
nato/a _______________________________il ____/____/___a prov. C.F. ______________________
residente in _______________________via ____________________________________CAP_______
tel/cell________________indirizzo e-mail (obbligatorio)_____________________________________
avendo preso visione del bando di selezione per le figure previste dal piano integrato
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:
COLLAUDATORE
del Piano Integrato di Istituto 2014-2020 in relazione al progetto 10.8.1.B1 FESRPON-PU-2018-127
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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti politici;
 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso l’uso della
piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
 di essere disponibile, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo del Piano Integrato
di Istituto e di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
A tal fine allega:
- Curriculum vitae su formato europeo;
- Copia fronte / retro di un valido documento di riconoscimento;
- Tabella di valutazione dei titoli
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.
DATA FIRMA ____________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione.
DATA FIRMA_____________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico Elio AGRUSTA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

