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Prot. n° 1809/A22                     Aprigliano, 13/05/2016 

   
Al Personale dell'Istituzione scolastica  

Al Sito Web della scuola 
All'Albo 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA 

 

      Presentazione di candidature tra il personale dell’Istituto Comprensivo s t a t a l e  d i  
A p r i g l i a n o  –  per il reclutamento di un ESPERTO PROGETTISTA nell’ambito dei progetti PON FESR 
prot. n. AOODGEFID \12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – NOTA 

AUTORIZZATIVA AOODGEFID/5723 del 23/03/2016- CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON CL 

2015-248 -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” 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; CODICE CUP 

E99J16000360007- CIG XE4199B64F 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa NOTA AUTORIZZATIVA AOODGEFID/5723 

del 23/03/2016- CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON CL 2015-248 a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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 l a realizzazione degli interventi 2014-2020; 

CODICE CUP - E99J16000360007- CIG XE4199B64F 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 APRIGLIANO 

Via C.Calvelli – 87051 Aprigliano 
Tel/fax ufficio di segreteria  0984/421130 C.F.80007240783-C.M.CSIC81000R 

E- mail :csic81000r@istruzione.it – PEC: csic81000r@pec.istruzione.it 
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Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei’ 2014/2020; 

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo di Aprigliano avendo risposto all’avviso ha ottenuto 

un finanziamento pari a 22.000,00 euro;  

preso atto dell’Assegnazione del finanziamento  Codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CL-

2015-248 (prot. AOODGEFID/5723 del 23/03/2016) per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario 

avvalersi e selezionare figure di adeguato profilo professionale; 

 

EMANA 

 

UN AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

“AMBIENTI DIGITALI” 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà come disposto al capitolo: 3.6 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

Spese ammissibili per voci di costo A. Progettazione del bando. 

 

Espletare sia le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica che la 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi. 

 
Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da elaborare sulla base della 

situazione dell’infrastruttura di rete della scuola, delle indicazioni del Dirigente Scolastico e dei criteri 

definiti dal bando. 

Successivamente, come previsto nell’allegato1 Sezione 4.4 Progetti, inserimento nella piattaforma 

online, dei dati relativi al modulo scelto. 

 
Nel caso si sia ottenuta l’approvazione del progetto, le attività successive riguarderanno: 

1. La definizione del capitolato tecnico. 

2. Inserimento nella piattaforma online delle voci di propria competenza. 

3. La collaborazione con il Dirigente e il DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo 

prospetto comparativo. 

4. La collaborazione con il Dirigente e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al 

fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo 

dell’Istituto a mezzo posta certificata o “brevi manu” entro le ore le ore 14,00 del 21.05.2016 pena 

l’esclusione, domanda di partecipazione. 

La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 

europeo, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta, dei 

titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 

Il plico, pena l’esclusione, dovrà recare esternamente l’indicazione: “Candidatura Esperto Progettista”  

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai 

gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo 

al progetto in questione. 
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Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

 di non avere condanne penali, ne procedimenti penali in corso  

 non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni  

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale  

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della  pubblicazione  del  presente  bando  ed  eventuali  altre  indicazioni  e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai 

sensi del D.lvo. 196/03. 

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 di valutazione: 

 

Descrizione Criteri Punti- Esperto Progettista 

 

 Descrizione Criteri Titoli e Punti 

A Esperienza su progetto specifico (es. 

incarico di progettazione FESR) 
3 punti a esperienza Max 9 

B Esperienza  responsabile sito web della scuola 1 punto a incarico Max 6 

C Patente ECDL/PATENTE PEDAGOGICA 

EUROPEA 

3 punti Max 3 

D Corsi formazione Invalsi Fortic C2 5 punti Max 10 

E Corsi formazione Invalsi Fortic C1 3 punti Max 6 

F Corsi di formazione sulle reti 1 punto per corso Max 5 

G Docente di corsi di formazione su reti 2 punti per corso Max 8 

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 solo in seguito all’approvazione 

del progetto e alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

Come previsto dal bando il compenso sarà pari al 2% dell’importo del finanziamento ottenuto.   

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.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo wwwicaprigliano.gov.it  in 

ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

IL Dirigente Scolastico 

                                                                                              Immacolata Cairo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c. 2D.Lgs n. 39/93 

http://www.icdonmilanidemateracs.gov.it/
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Domanda di partecipazione al bando per la selezione di: Progettista - Collaudatore  

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

Statale di Aprigliano (CS) 

 

Avviso Presentazione di candidature tra il personale dell’Istituto Comprensivo Statale di Aprigliano 
per il reclutamento di un ESPERTO PROGETTISTA nell’ambito dei progetti PON FESR prot. n. 

AOODGEFID \12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – NOTA 

AUTORIZZATIVA AOODGEFID/5723 del 23/03/2016- CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON 

CL 2015-248 -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” 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;  
CODICE CUP E99J16000360007- CIG XE4199B64F 
 

 Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………................................................... 

nato/a a ………………………………………………………………….. Prov. (……….) il 

……………………………………… Residente in …………………………………………..…….. 

Via……………………………………. CAP ………………… Codice 

Fiscale……………………………….. e-mail………….…………………………….. telefono………………  

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione  

Chiede di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 Esperto Progettista                              

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

• di essere cittadino 

………………………………………………………………………………………………………………  

• di essere in godimento dei diritti politici;  

• di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni;  

• di non trovarsi in alcuna posizione d’incompatibilità nel pubblico impiego; 

 • non essere stato destituito dal pubblico impiego;  

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d’acquisto;  

• di non avere procedimenti penali in atto o subito condanne penali a proprio carico;  

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003. Allegati:  

• Curriculum Vitae Europeo;  

• Ogni altro titolo utile alla selezione.  

Aprigliano lì___________________________________  

( firma leggibile) 

________________________ 

 


