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vedi segnatura
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Al Sito Web di Istituto
Sezione Albo on line
Alla bacheca on line

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
CNP: 13.1.2A -FESRPON-MA-2021-122
CUP: C89J21018790006
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTAla circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni
in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTIi 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 2014IT05M2OP001 “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.26 del 11 gennaio 2022 e successive modificazioni e integrazioni con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2012/2025
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VISTO il decreto12603/2021 di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto PON Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 11 gennaio 2022 con la quale è stata deliberata l’approvazione
dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/042520 di autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica
e nell’organizzazione”
VISTA la necessità di individuare personale interno in grado di assumere l’incarico di esperto progettista per la
corretta esecuzione del progetto in oggetto:
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura interna di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la seguente
figura professionale:
n° 1 Esperto progettista nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) nella
didattica innovativa
Max n° di ore 16
Art. 2 Compensi
Per l’incarico di cui alla presente selezione il compenso è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente.
Art. 3 Presentazione domande
L’istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato modello A, debitamente firmata in calce,
corredata dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse
debitamente firmate) e da un documento di identità in corso di validità, dovrà essere consegnata a mano presso la
segreteria dell’istituto, ovvero inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata “al Dirigente
Scolastico della ITE Gentili – Via Cioci, 6 – 62100 MACERATA” oppure tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo MCTD01000V@pec.istruzione.it, entro le ore 10 del 28/01/2022. Tale termine deve considerarsi
perentorio, pena la irricevibilità della domanda.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii.:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato
conseguito e della votazione riportata;
f) eventuali estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio
posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
g) godimento dei diritti politici;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
i) il possesso di uno dei requisiti previste dall’art. 8 alle lette a), b), c), d) o e);
k) l’indirizzo di posta elettronica prescelto quale unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato.
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il documento

di identità.
Art. 4 Cause di esclusione:
Ono considerate cause tassative di esclusione, oltre alla mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione alla
selezione:
1)
istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2)
Curriculum Vitae non in formato europeo;
3)
Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
4)
Documento di identità scaduto o illeggibile;
Art. 5 Criteri di selezione
Ai titoli di
a.
Laurea di cui al successivo art. 8: 110 e lode punti 12; da 100 a 110 punti 10; Altra votazione punti
6
b.
Diploma di cui al successivo art. 8: 100 e lode punti 6; da 100 a 110 punti 4; Altra votazione punti
2
c.
Docenza di ruolo materie attinenti al progetto in 1 punto per ogni anno (Max 10)
d.
Assistente Tecnico Area attinente 0,5 punto per ogni anno (Max 10)
e.
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di progettazione FESR) 2 punti a esperienza (Max 6)
f.
Esperienza lavorativa (attinente) 1 punto a incarico (Max 6)
g.
Patente ECDL/Ei PASS 3 punti (Max 3)
h.
Corsi formazione (Invalsi, FORTIC) 3 punti (Max 6)
i.
Iscrizione Albo Professionale 5 punti
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.
Art. 6. Procedura di selezione
La Commissione giudicatrice, istituita con decreto dal Dirigente scolastico dell’I.T.E. “Gentili”, sarà presieduta da
quest’ultimo o da suo delegato e funzionerà con un minimo di ulteriori due membri selezionati dal Dirigente
Scolastico tra i docenti e gli Insegnanti Tecnico Pratici di Informatica. La seduta della Commissione per l’apertura
dei plichi è fissata per il giorno 28 gennaio 2022, alle ore 12.00, presso l’Istituto. All’esito della valutazione svolta
dalla Commissione di cui sopra, la relativa graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto sezione albo on line con
decreto del Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze
certificate degli aventi presentato istanza
Art. 7 Compiti del progettista
a. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
b. Verifica delle matrici poste in candidature
c. Modifica delle matrici per le nuove esigenze
d. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
e. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti
f. Capitolato tecnico delle forniture occorrenti
g. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
h. Preparazione della tipologia di affidamento
i. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto.
j. Assistenza alle fasi della procedura

k.
l.
m.
n.

Ricezione delle forniture ordinate
Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione
Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta

Art. 8 Requisiti di accesso
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della
candidatura:
 cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di Stati membri dell’Unione Europea;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura
di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. Nella presente selezione è garantita
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno
considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):
a) Essere in possesso di Laurea triennale o magistrale in informatica o ingegneria informatica;
b) Essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: Diploma di Istruzione tecnica - settore Economico - indirizzo
Amministrazione, finanza e marketing - articolazione Sistemi informativi aziendali; diploma di Istruzione
tecnica - settore Tecnologico - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; Diploma di Perito industriale per
l'informatica; Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore
c) diploma di perito informatico o tecnico informatico;
d) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale;
e) Essere in possesso di competenze documentate nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica;
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura
di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. Nella presente selezione è garantita
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Art. 9 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Roberta Ciampechini

Il Dirigente scolastico
Roberta Ciampechini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

