MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE

FRANCESCO D’ASSISI

00172 ROMA - Viale della Primavera, 207 -  06 121122745 - FAX 06 2415987
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11  06 121122765 - FAX 06 24416806
 rmps10000a@istruzione.it- http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/
codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A Codice Univoco dell’Ufficio UFWC7I
Distretto XV

Prot. 3096/VI.2
CUP D86J15002460007

Roma 16/10/2017

BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA : PON (FESR)
Per la fornitura ed installazione di kit lim –azione 10.8.1.A3
codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-121
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ numero 31748 del 25/07/2017 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; Viste le “
Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 20142020;
Vista la necessità di dover procedere all’individuazione di un esperto progettista interno per l’obiettivo ed
azione autorizzati;
INDICE
Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) – 2014-2020 codice
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-121 autorizzato per la fornitura ed installazione di kit lim –azione 10.8.1.A3
“DIDATTICA-MENTE”
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il personale reclutato dovrà verificare

-Dovrà provvedere alla predisposizione del progetto e alla sua relativa prestazione tramite la
piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON;
-Dovrà espletare tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica
secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico;
-Predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;
-Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti;
-Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano acquisti;
-Registrare nella piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON tutti i dati relativi;
-Redigere i verbali relativi;
-Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, per tutte le problematiche relative;
-Partecipare a tutte le riunioni necessarie a buon andamento delle attività.
Tutte le attività dovranno concludersi entro il 30/04/2018.
CRITERI DI SELEZIONE
Possono presentare istanza i docenti in servizio presso l’ istituzione scolastica in possesso dei seguenti
requisiti:
a) esperienza lavorativa nell’utilizzo delle LIM; Punti 1 per ogni tipologia di esperienza
b) esperienza di progettista in Progetti PON; Punti 2 per ogni titolo
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre il giorno
31.10.2017, presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum
vitae in formato europeo.
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 dall’ istituto
precedentemente alla data del presente bando.
L’allegato 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 dall’autorizzazione al trattamento dei dati di
cui al d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
GRADUATORIA
La scelta dell’esperto sarà operata da apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa
dei curricula.
-Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.
-La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica.
-E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle
leggi n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’albo on line dell’ istituto . La graduatoria affissa
all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della
pubblicazione.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL Scuola per un massimo di € 390,00 ,
e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento da parte del MIUR .
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 nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
- Affissione all’albo dell’Istituto;
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : www.liceofrancescodassisi.gov.it
Documenti allegati:
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del Liceo Francesco d’Assisi - Roma
Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETISTA PROGETTO PON
FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1.3 fornitura ed installazione di kit lim –azione 10.8.1.A3 codice Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-121 “DIDATTICA-MENTE”
Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________
Il ______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via __________________
N° _________ cap.______________ Prov. ________status professionale _____________________
Codice Fiscale ___________________________ tel.______________________________________
Fax___________________________________ e-mail____________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA per il
progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1
codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-121 “DIDATTICA-MENTE”
A tal fine allega
Curriculum vitae in formato europeo;
Scheda riepilogativa titoli allegato B
Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali,
ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

__________________________, li ______/_______/____________

Firma _______________________________

Allegato B
Scheda riepilogativa titoli di ________________________________________________________
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di progettista
TITOLI DI CUI AL PUNTO a)

punti

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

12345TITOLI DI CUI AL PUNTO b)

punti

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

12345-

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato

Firma
______________________________

