UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

FONDI STRUTTURALI DI
INVESTIMENTO EUROPEI

ISTITUTO COMPRENSIVO

TELES

Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria
Codice Meccanografico: RCIC84200V - Tel.0965/685016 Fax 0965/672118
CF: 92066590800 Cod. IPA: UF2MZM

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 Titolo
2017.10.8.5.257 CUP C38G17000090007

codice progetto

 VISTO Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
pe
;
 VISTO Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato
approvato e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse
11 FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul competente capitolo di
bilancio regionale.
 CONSIDERATO
ISTITUTO
COMPRENSIVO "TELESIO" di REGGIO DI CALABRIA (RC) è stato approvato ed ammesso a
finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 Titolo
Apprendo oncodice progetto
2017.10.8.5.257 contributo di € 24.977,50
(Ventiquattromilanovecentosettantasette/50)
 VISTA la convenzione con la Regione Calabria repertoriata n. 969 del 27/03/2018 POR
CALABRIA 2014/2020 Cod. Prog. 2017.10.8.5.257;







VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4197/U del 23/07/2018 con la quale è stato
POR FESR
2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5
Titolo Apprendo oncodice progetto
2017.10.8.5.257;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante Norme generali sull ordinamento
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubb
e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;

ISTITUTO COMPRENSIVO TELESIO
C.F. 92066590800 C.M. RCIC84200V
Prot_Telesio - Protocollo Informatico

Prot. 0004203/U del 24/07/2018 08:42:47VI.10 - Beni mobili e servizi
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CONSIDERATO che
POR Calabria FESR
2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 Titolo Apprendo on line
codice progetto 2017.10.8.5.257 è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale, aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di
laboratori di supporto alla didattica;
INDICE

Il bando interno per il reclutamento del esperto Progettista
autorizzato:
POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5
Titolo Laboratorio multimediale linguistico codice progetto 2017.10.8.5.257

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:



Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR.
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
della gara di appalto e la
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne
la migliore.





al Piano FESR.
Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie.
Redigere i verbali relativi alla sua attività.

Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico 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
-installazione-collaudo dei beni e chiusura
progetto) dovrà concludersi entro il 31/08/2018.
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CRITERI DI SELEZIONE
i docenti a tempo Indeterminato in servizio da almeno un biennio presso l istituzione
scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari, in
possesso dei requisiti richiesti.
Pregresse esperienze sulla gestione di progetti PON/FESR, POR (Facilitatore, Valutatore,
Partecipazione a GOOP) nell Istituto.
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante:

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Laurea in Ingegneria Informatica Quinquennale o
triennale più specialistica
Altra Laurea Quinquennale o triennale più specialistica
Competenze informatiche inerenti le nuove tecnologie
informatiche e comunicative a sostegno dell innovazione
metodologica
Pregresse esperienze sulla gestione di progetti PON/FESR,
POR (Facilitatore, Valutatore, Partecipazione a GOOP)
nell Istituto
Incarico di Animatore Digitale
Anzianità di servizio di ruolo nell Istituto

VALUTAZIONE
Punti 10
Punti 5
Punti 2 per ogni esperienza
max 20 pp
Punti 5 per ogni
esperienza Max 20 pp
Punti 3
Punti 1 per ogni anno

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno,
06 agosto 2018, ore 12.30, presso Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A,
corredati di curriculum vitae in formato europeo, oppure con posta elettronica, all indirizzo
rcic84200v@pec.istruzione.it .
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non
sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e
documentazioni acquisite da istituto precedentemente alla data del presente bando
llegato
modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e
dal
torizzazione
al
trattamento dei dati d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003
ministrazione si riserva di procedere
all affidamento dell incarico anche in presenza di una sola candidatura.
COMPENSI
Il compenso orario è quello, fissato dal CCNI comprato scuola, il tetto massimo previsto per
il Piano Finanziario autorizzato ( 2%) pari ad ore 10 (dieci), e sarà liquidato ad erogazione di
finanziamento delle presenti azioni.
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TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque ne ambito dell attività istituzionale del Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso

ffissione all albo dell Istituto e il sito web

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa G. Maisano
MARISA
GUGLIELMIN
A MAISANO

Firmato digitalmente da MARISA
GUGLIELMINA MAISANO
ND: cn=MARISA GUGLIELMINA
MAISANO, o=ISTITUTO COMPRENSIVO
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Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I. C. Telesio
Reggio Calabria
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 Titolo Apprendo on line
codice progetto 2017.10.8.5.257
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________ prov. ___________
C.F. ______________________________________ residente in ___________________________________
prov. __________ Via ______________________________________________________________________
n.civ. ____________ telefono _________________________________ cell. _________________________
Titolo di Studio posseduto ________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________________
il _________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il
seguente progetto: denominato:



POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 Titolo
Apprendo on line codice progetto 2017.10.8.5.257

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,
DICHIARA
di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali ovvero ___________________________;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; di non essere
collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
curriculum vitae in formato europeo;
Il/La sottoscritto/a 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.
Firma
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA

Docente

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI FINO A

Laurea in Ingegneria Informatica

Punti

Punti Assegnati

Attribuiti dal

dalla

Candidato

Commissione

Punti 10

Quinquennale o triennale più
specialistica
Altra Laurea Quinquennale o

Punti 5

triennale più specialistica
Competenze informatiche inerenti le Punti 2 per ogni
nuove tecnologie informatiche e

esperienza max

comunicative a sostegno

20 pp

dell’innovazione metodologica
Pregresse esperienze sulla gestione Punti 5 per ogni
di progetti PON/FESR, POR

esperienza Max

(Facilitatore, Valutatore,

20 pp

Partecipazione a GOOP) nell’Istituto
Incarico di Animatore Digitale
Punti 3
Anzianità di servizio di ruolo

Punti 1 per ogni

nell’Istituto

anno

Firma ________________________

