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 Al Personale dell'Istituto Al Sito web  www.negrelliforcellini.gov.it: Amministrazione trasparente All’Albo On Line  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  OGGETTO: Avviso riservato al personale interno per la selezione di un esperto progettista - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 - €. 20.000,00 - CUP: F96J15001950007. Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 - Testo unico sul Pubblico Impiego e ss.mm.ii.; VISTO il Decreto n. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche VISTI i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTO il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 (http://www.istruzione.it/allegati/2014/PON_14-20.pdf); VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e successiva delibera n 18 del 30/06/2017 di Approvazione delle variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ; VISTA la delibera del Collegio docenti n. 16 del 27/11/2015 prot. n. 5670/C14 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto; VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119/2015 del 16/11/2015 prot. n. 5669/C14 del 27/11/2015 di adesione al Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71; importo complessivo autorizzato: €. 20.000,00); VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61/2017 del 28/08/2017 con la quale è stato assunto in bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto e la definizione dei criteri di selezione del progettista; RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività di progettazione nell’Ambito del Progetto P12 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 Realizzazione Ambienti Digitali; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  AVVISA  Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare, come progettista, nella realizzazione del seguente progetto.   Codice progetto Titolo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 Realizzazione di un Laboratorio mobile interattivo   
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 Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula  dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.   COMPITI DEL PROGETTISTA • Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto • Predisporre il piano degli acquisti e il capitolato tecnico per l'indizione della gara • Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. nella stesura del capitolato d'appalto • In caso di necessità, provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti • Redigere i verbali relativi alla propria attività • Collaborare con il D.S. e con il D. S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  DURATA E COMPENSO La durata dell'incarico, funzionale alla piena realizzazione del progetto, avrà inizio nel mese di dicembre 2017 e terminerà entro il mese di febbraio 2018. La prestazione si svolgerà a titolo gratuito come previsto dalla candidatura. CANDIDATURE L' istanza (allegato A), debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae, dovrà pervenire all'ufficio protocollo tramite pec all’indirizzo mail: blis008006@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano in busta chiusa al seguente indirizzo: Istituto Superiore di Feltre Via Colombo, 11 – 32032 Feltre (BL). entro e non oltre le ore 12.00 del 19 dicembre 2017. La busta dovrà recare all'esterno la dicitura "Candidatura progettista PON - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71". Titolo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 “Realizzazione Ambienti Digitali”. ESCLUSIONI Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse dalla valutazione, le domande • Pervenute oltre la data di scadenza dell'avviso • Sprovviste dell'allegato A (domanda di partecipazione) e/o del curriculum vitae. CRITERI DI VALUTAZIONE La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 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:  Titoli di studio Diploma di scuola secondaria di II grado max. 4 punti Laurea triennale Laurea specialistica o magistrale Altri titoli (corsi di specializzazione, perfezionamento post- laurea ecc.) Titoli didattici culturali Corsi di formazione/aggiornamento frequentati attinenti la materia oggetto dell'avviso max. 4 punti Certificazioni/attestati inerenti le reti informatiche Certificazioni informatiche Certificazioni professionali per corsi specialistici Attività professionale Incarichi in qualità di progettista in progetti finanziati dalla comunità europea o da altri enti max. 4 punti Incarichi in progetti finanziati dalla comunità europea o da altri enti Collaborazioni con università, associazioni professionali, enti e istituzioni scolastiche Esperienze pregresse per incarichi nel settore ICT A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati come segue: - maggior anzianità di servizio.  
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 L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'Albo della scuola.  Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere qualora vi siano candidature ritenute non idonee rispetto al presente avviso. Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto.  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, www.negrelliforcellini.gov.it sez. Amministrazione Trasparente, all’Albo On Line e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola (fascicolo PON- FSE).    Il Dirigente Scolastico F.to Viviana Fusaro   
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