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Prot. 2474/A3/PON FESR                                Pisa, 3 Maggio 2016 

 

           Ai Sig.docenti 

 dell’I.C. V.Galilei 

All’Albo della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

www.icvgalileipisa.gov.it 

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

                    PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici Smart 

  CUP:   D56J16000280007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm ii ;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 30/10/2015 , con la quale è stato 

approvato il POF per l'anno scolastico 2015-16. ;  

 VISTA la nota del MIUR prot.n.A00DGEF1D/1771 del 20/01/2016  di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione  del PON - "Programma Operativo Nazionale 

20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento ed il 

relativo finanziamento; 

 VISTA la delibera n.3 del 09/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

 VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 

con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot.n. AOODGEFID\5901 del 30 marzo 2016, finalizzato alla realizzazione di ambiente  

digitali 

 VISTA la delibera n.3 del 27/04/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  
 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle attività 

nell'ambito del progetto PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici 

Smart 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  
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COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetti da 

impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  

ESPERTO PROGETTISTA ai fini del  PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici 

Smart 
 

COMPITI DELL’ ESPERTO 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore della progettazione, specie se innovative. In particolare, è richiesta 

pregressa esperienza di progettazione o di gestione di Laboratori informatici comprensivi di Reti 

dovrà occuparsi: 

a) indicazione della collocazione dei dispositivi da comprare. 

b)della realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti,  

c) della elaborazione della gara di appalto e del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine 

della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara. 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (allegato 1) compresa la 

tabella di valutazione dei titoli (allegato2), corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato 

Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. Su 

eventuale richiesta, dovrà essere consegnata, anche in fotocopia, ogni certificazione e/o 

documentazione a supporto di quanto dichiarato.  

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto. La domanda, potrà essere consegnata in varie modalità 

alternative: 

 spedita con raccomandata r.r. (non farà fede il timbro postale)  

 consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto 

 inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: piic832003@pec.istruzione.it; 

 entro e non oltre le ore 12.00 del   13/05/2016. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Progettista - 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici Smart 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 

di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno comparati 

secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (Informatica, Ingegneria, matematica, fisica, ecc.) 

Punti 5 per ogni titolo 

equipollente o superiore 

Max. p. 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore di tipo tecnico attinente al bando. Punti 2 per ogni titolo  

Max. p 4/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 6/100 
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Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto. 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

max p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico  

max p. 10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per annualità di incarico  

max p. 20/100 

 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 

mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il docente individuato verrà avvisato 

personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati 

al professionista prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 

dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 

53 D.Lgs 165/01). 

 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato. Si precisa 

che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e 

non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

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

responsabilità civile. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196.  

 

                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                            Dott. Maurizio Dario 
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Allegato 1  -del BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  
             PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici Smart 

 

 
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  PROGETTISTA INTERNO   

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici Smart 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto comprensivo 

 “Vincenzo Galilei” 

Via di Padule 35, 56124-Pisa 

   

Il/La sottoscritt_  ______________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________   

nat_ a ____________________________ il _________________________________  

Residente a___________________________ in Via ___________________________   

tel. ____________,cell. __________________ , e-mail_______________________,   

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto interno 

progettista per il progetto: PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici Smart 

 

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

curriculum vitae in formato Europeo  

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,  

_ l _  sottoscritt_  dichiara di 

□ essere cittadino italiano; 

□ godere dei diritti politici; 

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche  

ovvero di  

□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□ non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

□ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  

D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

Data __________________   In fede __________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto comprensivo 

 “Vincenzo Galilei” 

Via di Padule 35, 56124 - Pisa 

 

 

Allegato 2  - del BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  
       PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-226  - Ambienti Scolastici Smart 
 
Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

Assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (Informatica, 

Ingegneria, matematica, fisica, ecc.) 

Punti 5 per ogni 

titolo equipollente 

o superiore 

Max. p. 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore di tipo 

tecnico attinente al bando. 

Punti 2  

per ogni titolo  

Max. p 4/100 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 
Punti 6/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto. 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 30/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

max p 20/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per 

la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per 

incarico  

max p. 10/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 

presso istituti scolastici 

Punti 5 per 

annualità di 

incarico  

max p. 20/100 
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Data __________________   In fede    

        __________________________ 

_ 
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