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Prot. 8295 del 12/10/2020

Taranto, fa fede la data del protocollo

Al Personale Docente
IISS Principessa Maria Pia
Sito WEB
Oggetto: Avviso interno per reclutamento di n. 1 Docente Progettista
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-434 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
CUP: J56J20000390007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.,
la Legge 13 luglio 2015, n.107 che disciplina l’autonomia delle istituzioni scolastiche
dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità,
necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative (art. 1, co. 1-4);
il CCNL 2006/2009
Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” ed in particolare gli
artt. 43-44-45 e 46 concernenti l’attività negoziale;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID del 15 giugno 2020 n. 11978, volto alla
realizzazione di Smart class per la scuola del secondo ciclo;
VISTA
la candidatura del nostro Istituto n. 1028944 del 20/06/2020 prot. N. 5219;
TENUTO CONTO dell'approvazione da parte degli organi collegiali del progetto relativo all’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
con Delibera Consiglio d’Istituto n. 7 del 30/06/2020 e Delibera Collegio Docenti n 7 del
06/07/2020;
VISTA
la nota di assegnazione dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto: nota M.I. prot.
AOODGEFID/21960 del 16/07/2020 (Ns prot. N.6227 del 23/07/2020) e nota M.I. prot.
AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 (Ns prot. N. 6230 de 32/07/2020);

RAVVISATA

l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di Docente Esperto Progettista per la
realizzazione del suddetto progetto;
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CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;
EMANA
il seguente avviso di selezione di n. 1 Docente Esperto Progettista rivolto al personale interno, per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
nell’ambito del Progetto10.8.6A-FESRPON-PU-2020-434 Fondi Strutturali Europei Smart class
ART. 1 COMPITI DELL'ESPERTO PROGETTISTA

1.
2.
3.
4.
5.

Curare la progettazione esecutiva del piano autorizzato al fine di acquisire le attrezzature e gli strumenti
necessari per la sua completa attuazione;
Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti (capitolo tecnico) per consentire l'indizione
della relativa gara d'appalto;
Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per affrontare in modo efficiente tutte le esigenze
e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa realizzazione del progetto;
Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta e tenere aggiornato il registro delle firme delle presenze
attestante le ore effettivamente prestate per l'espletamento dei compiti.

Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda
sono in possesso dei seguenti requisiti:
−
rivestire il ruolo di docente in servizio presso l’IISS “Principessa Maria Pia” di Taranto;
−
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;
−
godimento dei diritti civili e politici;
−
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
al casellario giudiziario;
−
essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea magistrale in "Informatica".
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
L’attività di progettazione sarà svolta e completata entro il periodo di Novembre 2020.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria
disponibilità in tale periodo.
Modalità e termini di presentazione della candidatura
Gli aspiranti al ruolo di Esperto Progettista potranno presentare la propria candidatura, redatta sul modello
allegato (allegato n. 1) e corredata del curriculum vitae modello europeo e dell’allegato n. 2, entro le ore
10.00 del giorno 19 ottobre 2020, consegnando l’istanza di partecipazione brevi manu all'Ufficio
protocollo di questa Istituzione scolastica
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La valutazione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico.
Saranno valutati esclusivamente i titoli posseduti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati entro la data di scadenza del presente Avviso e l'attinenza dei titoli dichiarati a quelli
richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno resi noti agli interessati con comunicazione pubblicata sul sito Web
d'Istituto.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg.5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
In relazione alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo altresì conto delle opzioni espresse
dai candidati, il Dirigente Scolastico assegnerà l'incarico oggetto del bando, all'aspirante avente
titolo.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Saranno escluse le domande:
a. Non conformi a quanto prescritto dal presente Avviso pubblico e/o presentanti documentazione
incompleta;
b. Pervenute oltre i termini stabiliti;
c. Pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate;
d. Sprovviste della firma del candidato.
Criteri di selezione
La commissione valutatrice procederà all’attribuzione dei punteggi secondo le tabelle di valutazione sotto
riportate. A parità di punteggio, si privilegeranno i candidati più giovani. Al termine della selezione la
commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito mediante affissione all’albo
dell’Istituzione scolastica. I docenti individuati verranno avvisati personalmente
Tabella 1 – Valutazione del curriculum
PUNTEGGIO
VALUTAZIONE N. TITOLI DICHIARATO
Laurea specifica, vecchio ordinamento
TITOLI SPECIFICI o magistrale
Corsi di specializzazione,
perfezionamento post laurea,
dottorato di ricerca, master
(1 punto per ogni corso) max 5 punti

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Max 10 punti

Max Punti 5
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Titoli specifici e corsi di aggiornamento,
della durata minima di 15 ore, afferenti
la tipologia di intervento
(1 punto per titolo) max 5 punti
Max Punti 5
Totale punteggio Titoli di Studio
Collaborazione con Università o
Associazioni professionali o del mondo
ESPERIENZE
delle professioni e imprese
PROFESSIONALI (2 punti per ogni collaborazione)
E DI LAVORO
max 10 punti
Esperienza di Progettista /Collaboratore
presso questa Istituzione scolastica
(2 punti per ogni collaborazione)
max 10 punti
Totale punteggio Attività
professionale
Competenze informatiche certificate:
- ECDL Advance (5 punti)
- ECDL Cor/Full (4 punti)
- ECDL Start (3 punti)
- Competenze informatiche di base
attestate e non cumulabili con quelle
certificate (attestati di partecipazione,
corsi di formazione)
(1 punto max 2 punti)
Periodo di riferimento: ultimi 5 anni a
decorrere dall'a.s. 2014/2015
Totale punteggio Competenze
Informatiche

Max Punti 20

Max Punti 10

Max Punti 10
Max Punti 20

Max Punti 5
Max Punti 5

PUNTEGGIO TOTALE 55

Rinunzie e Surroghe
Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 24 ore dalla data di pubblicazione delle
graduatorie definitive. La mancata presentazione dell'esperto alla convocazione di questo Istituto equivarrà a
rinunzia. In caso di rinunzia, il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere l'unica graduatoria degli idonei.
Incarichi e Compensi
Ai Docenti Esperti individuati in esito alla procedura selettiva sopra descritta, sarà conferito l'incarico
mediante nomina del Dirigente Scolastico.
Si precisa che il contratto non dà luogo a rapporto di lavoro dipendente, né a trattamento previdenziale e/o
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, sarà riconosciuto, un compenso orario pari a € 23.22
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onnicomprensivo, per un totale di n. 6 ore, per un compenso massimo di € 139.32 come da riepilogo spese
dettate da nota Indire prot. 5219 del 20/06/2020.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Rita Frunzio.
Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per i fini
Istituzionali propri del presente procedimento.
Il responsabile dell'istruttoria
A.A.: Angela Mastroberardini

,
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