Prot. n. (vedi segnatura)

Siracusa, 24 luglio 2020

All’Albo - sede

Oggetto: bando di reclutamento progettista interno Progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

CUP

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-667

Collaborative Virtual
Devices 2020

H36J20000080007

Anno scolastico 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso: 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-667;

Vista

la graduatoria definitiva approvata con nota 20884 del 10/07/2020 , pubblicata sul
sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, con cui sono stati individuati i
progetti finanziabili;

Vista

la nota Prot. AOODGEFID-22966 del 20/07/2020, con la quale il MIUR autorizza il
progetto “Collaborative Virtual Devices 2020”, presentato dal Liceo Tommaso Gargallo
di Siracusa;

Visto

il D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

Visto il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

Visti

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);

Visto

il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Visti

gli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Vista

La variazione al programma annuale prot.n. 6057, del 22/07/2020.

Visto

Il Regolamento degli acquisti del Liceo Tommaso Gargallo, approvato con delibera n°
73 dell’11/04/2019;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi
degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71,

Vista

la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’economia e delle finanze – Legge
n. 122 del 30/07/2010;

Viste

Le Linee Guida n.1 ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e disposizioni
integrative e correttive al decreto (G.U. 5 maggio 2017, n. 103) d.lgs. 19 aprile 2017
n.56, in particolare per tutto quanto attiene la selezione degli esperti progettisti;

Dato Atto

che nella proposta di candidatura, il progetto prevede l’acquisto di strumentazioni
informatiche per il miglioramento della capacità della scuola di applicare le TIC alla
didattica;

Considerata

la complessità del progetto, che rende necessario procedere all’individuazione di una
figura tecnico-professionale con competenze specifiche;

COMUNICA
Che ai fini della realizzazione del progetto in premessa è aperta la procedura di selezione per il
reclutamento di un esperto progettista interno all’Istituto scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di un solo curriculum, purché rispondente alle esigenze progettuali.
A tale scopo,

EMANA
il seguente bando per il reclutamento di un esperto a cui verrà affidato l’incarico della progettazione
preliminare ed esecutiva per la predisposizione e l’attuazione del progetto in premessa.
Profilo professionale dell’esperto
Verrà selezionato il candidato interno sula base del seguente profilo professionale:
1. Un docente esperto in tecnologie informatiche, con capacità di progettazione
ambienti di apprendimento innovativi.
Prestazioni richieste
I progettisti si occuperanno di:
a)

Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività progettuali di cui trattasi;

b)

Provvedere alla emanazione del bando di gara e del relativo capitolato tecnico sia per l’esecuzione
di piccoli adattamenti edilizi alle aule sia per l’acquisto di beni in coerenza tra loro, in conformità al
progetto finanziato e secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico;

c)

Collaborare con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del prospetto comparativo delle offerte,
ai fini dell’individuazione della ditta aggiudicataria;

d)

Gestione della piattaforma PON-FESR del Miur relativamente alla verifica della corrispondenza tra
le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti) e quelle richieste nel piano degli
acquisti (capitolato tecnico);

e)

Collaborare con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche nelle aule,
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;

f)

Redigere i verbali relativi all’attività svolta.

Criteri di selezione
La selezione dell’esperto, tra le candidature pervenute nei termini previsti, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione
e dei punteggi di seguito specificati:
1.
2.
3.

Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e l’attività per la quale è
richiesto l’intervento;
Precedenti esperienze certificate (incarichi pubblici e/o privati) maturate nel settore oggetto
dell’intervento.

La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula, attribuendo il relativo punteggio in base alla
seguente:
TABELLA VALUTAZIONE
Titoli di studio
Laurea specialistica/vecchio ordinamento ,
attinente all’incarico

Punti
Punti da 4 a 8

Laurea triennale attinente all’incarico

Punti 3

Corsi di specializzazione, perfezionamento postlaurea
Abilitazione professionale attinente la tipologia
di incarico
Atri titoli e/o attività coerenti con l’intervento
richiesto
Titoli culturali
Corsi di formazione/titoli specifici nella materia
oggetto dell’avviso
Titoli professionali specifici
Collaborazioni con Università, associazioni
professionali (afferenti la tipologia di
intervento)
Pregresse esperienze, in qualità di progettista,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto
Responsabile laboratorio scientifico
istituti scolastici

Punti 3 per ciascun titolo
Punti 5
2 punti per titolo/attività

Punteggio massimo 100
Fino a 100/110 punti 4
Da 101 a 105/110 punti 5
Da 106 a 110/110 punti 7
+ lode punto 1
Max punti 3
Max punti 6
Max punti 5
Max punti 8

Punti

Punteggio massimo

Punti 2 per ciascun corso

Max punti 10

Punti

Punteggio massimo

Punti 5 per ciascun titolo

Max punti 20

Punti

5 per ogni
esperienza

Max punti 20

presso
Punti 5 per incarico

Max punti 20

Al termine della selezione sarà redatta la graduatoria di merito provvisoria, che sarà resa nota mediante
affissione all'Albo e pubblicata sul sito dell'Istituzione Scolastica.
Tale graduatoria di merito diviene definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente
Scolastico che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine complessivo di trenta giorni, decorso il
quale, la graduatoria diventa definitiva.

L’Istituzione scolastica non potrà conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, che
va acquisita prima della stipula del contratto.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Aspetti amministrativi inerenti l’attribuzione dell’incarico
I costi relativi all’attività svolta dall’esperto nominato saranno rapportati a costi orari e possono riguardare
soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio ordinario, qualora la figura selezionata sia un
docente. Le ore dovranno risultare dal registro delle firme, all’uopo predisposto, o da altro documento che
attesti l’impegno orario (verbali o altro).
Il compenso orario previsto per l’incarico assegnato è di €. 17,50 (17/50) omnicomprensivo di tutti gli oneri
previsti per legge. Il compenso massimo previsto per l’incarico è di € 69,00, omnicomprensivo di tutti gli
oneri previsti per legge.
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla
liquidazione del compenso previsto a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del
finanziamento assegnato dal Miur.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che sono collegati a ditte o società interessate alle
gare per la fornitura delle attrezzature o/e per la realizzazione degli adattamenti edilizi previsti dal
progetto di cui trattasi.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze, corredate di curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e
“ALLEGATO 2” (predisposti in calce alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 5 AGOSTO 2020.
Le modalità di consegna sono le seguenti:


Consegna brevi manu, in busta chiusa e recante la dicitura, “Selezione esperto – PROGETTISTA
INTERNO –“ Collaborative Virtual Devices 2020” presso gli uffici di segreteria secondo il seguente
orario : da lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30



Raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede la data del timbro postale



Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: srpc08000r@pec.istruzione.it

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 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.
Si provvederà all’esame delle candidature in data 6 AGOSTO 2020, presso L’Ufficio della Dirigente.

L’Istituto scolastico 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.
Durata dell’incarico professionale
L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione dell’atto di nomina; lo svolgimento della prestazione dovrà
rigorosamente rispettare la tempistica predisposta dall’Istituto scolastico. L’attività terminerà con la
conclusione del progetto, in coerenza con la tempistica prevista dall’ AdG, salvo eventuali proroghe
concesse.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, recepito dal D.Lvo 101/2018 in materia di privacy, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Ficara.
Disposizioni Finali
Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, recepito dal D.Lvo 101/2018 in
materia di privacy, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali
e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di intervento e presenti in ogni altra norma ad esse collegate.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito
dell'Istituto www.liceogargallo.edu.it

Allegati da compilare:
-Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione di esperto progettista;
-Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Ficara
(Documento firmato digitalmente)
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