LICEO SCIENTIFICO STATALE “GUGLIELMO OBERDAN”
Via P .Veronese, 1 - 34144 Trieste
tel. 040309406-040309078 – fax 0403798964
C.F. 80020630325
e.mail: tsps03000b@istruzione.it
posta elettronica certificata tsps03000b@pec.istruzione.it
Prot. 2912/C23a

Trieste, 29 aprile 2016

CUP : E96J15001890007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i 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;
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;
la nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre e allegati avente come oggetto:
“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. 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
la nota del MIUR prot AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1-A3 del PON - ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 .del 15/12/2015 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 25/11/2015 di approvazione dell’adesione al
all’avviso MIUR PON/FESR n. 12810 del 15/10/2015 e del progetto;
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 2821/c23a del 05/02/2016 di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-77;.
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della attività di
progettista ed n. 1 figura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-77. “ realizzazione AMBIENTI DIGITALI” per le seguenti attività:

Attività Progettista obiettivo 10.8.1Azione A3
compenso onnicomprensivo commisurato all’attività effettivamente svolta (oltre il regolare orario di servizio) sino ad un
massimo di € 440,00 a carico dei fondi FESR/PON. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell’attività e
solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari.
compenso orario lordo dipendente € 17,50.Prestazioni richieste :
Attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato
tecnico per l'acquisto dei beni e servizi, visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche
e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi, redigere i verbali relativi alla sua attività, nonché le operazioni di
aggiornamento e verifica delle informazioni da inserire nella piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON.
Requisiti necessari per partecipare alla selezione
Personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto in possesso di laurea specifica in ingegneria Elettrica,
elettronica, informatica.
Attività Collaudatore obiettivo 10.8.1 Azione A3
Compenso omnicomprensivo commisurato all’attività effettivamente svolta (oltre il regolare orario di servizio) fino ad un
massimo di € 200,00 a carico dei fondi FESR/PON. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell’attività e
solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari.
Compenso orario lordo dipendente docente € 17,50.Compenso orario lordo dipendente Assistente tecnico € 14,50.-

Prestazioni richieste:
verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto di
concerto con la ditta appaltatrice, corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e la scheda tecnica
predisposta in fase di progettazione;
verifica che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; verifica dell’esistenza delle licenze d’uso
del software installato ove previste;
redazione dei verbali di collaudo finale-,
Requisiti necessari per espletare l'incarico
Personale a tempo indeterminato nella scuola in qualità di
- Docente in possesso di laurea specifica in ingegneria Elettrica, Elettronica ,Informatica, Matematica con abilitazione
classe di insegnamento di informatica
- Assistente tecnico area informatica

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a mezzo posta
(non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le ore 12.00 del 14 maggio 2016 pena l’esclusione,
domanda di partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente compilate. Non farà fede il timbro
postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, compilato in tutte
le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed
eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area
della figura e della tipologia scelta.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:
“Candidatura Esperto Progettista” 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-77.
oppure
Candidatura Esperto Collaudatore” 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-77.
Esso inoltre dovrà contenere l’allegato A (domanda progettista)/ l’allegato B(domanda collaudatore); l’allegato C(scheda
titoli progettista) / l’allegato D( scheda titoli collaudatore);

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Si segnale l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore.
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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina ROCCO

Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Progettista

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale
Guglielmo OBERDAN
TRIESTE

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
VISTO l’avviso di selezione di esperti per la progettazione del PON FESR pubblicato sul sito web dell’istituto;
la nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre e allegati avente come oggetto: “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. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
nat… il ………./…..…./………. a……………………………………………...…... Prov………………..
residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°………….
tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare…………………………………………..……
codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) .................................................
professione …………………………………….. presso ……………………………………….………...
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO PROGETTISTA
A tal fine 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. 445-00,
dichiara quanto segue:
- 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 (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
- Di essere in godimento dei diritti politici;
a)
Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
b)
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
c)
Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
d)
Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per programmare e
verificare le attività di sua pertinenza;
e)
Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte;
f)
Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;
Allega alla presente domanda:
-

Curriculum in formato Europeo
Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore
Allegato C-Scheda punteggio EspertoProgettista

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto,
autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della
presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
FIRMA ____________________________

Allegato B- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale
Guglielmo OBERDAN
TRIESTE

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
VISTO l’avviso di selezione di esperti per la progettazione del PON FESR pubblicato sul sito web dell’istituto;
la nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre e allegati avente come oggetto: “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. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
…l…sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov………………..
Residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°…….
Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare…………………………………………
Codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) ....................................
Professione …………………………………….. presso …………………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO COLLAUDATORE
A tal fine 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. 445-00,
dichiara quanto segue:
- 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 (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
- Di essere in godimento dei diritti politici;
a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
a) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
a) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
a) Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. e l’Esperto Progettista per
programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
a) Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte;
a) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;
Il sottoscritto dichiara di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettista (eliminare se non
interessa).
Allega alla presente domanda:




Curriculum in formato Europeo
Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Progettista
Allegato D-Scheda punteggio Esperto Collaudatore

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

di dichiarazioni

di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto,
autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della
presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
FIRMA __________________________

allegato C) Scheda titoli Esperto Progettista
Titoli valutabili
Tabella valutazione punteggi

a)Laurea specifica in Ingegneria Elettrica,
Elettronica,Informatica,
Matematica con abilitazione
classe di insegnamento di
informatica

Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

Punti

Riservato
al
Dirigente
Scolastico

Max 20
110 e lode
punti 20
100
punti 10
Altra votazione punti 6

Punti
_________

Punti
________
Max 15

b)Master specifici attinenti all’incarico
punti 5 per titolo (max 3 titoli)

Punti
_________

Punti
________
Max 5

c) Altri Master
punti 1 per titolo (max 5 titoli)

d) Corsi di perfezionamento di tecnologie
informatiche

Punti
_________

Punti
________
Max 5

punti 1 per corso (max 5
Punti
corsi)
___________

e) Certificazioni informatiche

Punti
________

Max 5
punti 1 per certificazione
Punti
(max 5 certificazioni)
___________

Punti
________

Max 2
f) Docenza di ruolo in materie attinenti al
progetto (Elettronica, Informatica)

punti 2

Punti
_________

Punti
________
Max 5

punti 5

Punti
_______

g) Patente ECDL

h) Certificazioni inerenti la sicurezza ( D.Lgs
81/08)
punti 3 (si valuta un solo
titolo)

i) collaborazione pregressa per progettazione
e gestione di reti informatiche di istituti punti 10
scolastici

Max 3
Punti
_______

Punti
________
Max 10

Punti
_______

Totale

Punti
________
Max 70

Punti
_________

DATA ____________

Punti
________

Punti
________

FIRMA ____________________________

Allegato D) Scheda titoli Esperto Collaudatore
Titoli valutabili
Tabella valutazione punteggi
a)Laurea coerente con l’intervento
richiesto

Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

Punti

Riservato
al
Dirigente
Scolastico

Max 20
110 e lode
punti 20
110
punti 8
Altra votazione punti 6

Punti
_________

Punti
________

oppure
a) diploma di maturità coerente con
l’intervento richiesto

Punteggio
punti 10
punteggio inferiore

massimo
punti 5

b) Master

Punti
_________

punti 5 a titolo
(max 2 titoli)
c) Corsi di perfezionamento di tecnologie
informatiche

d) Patente ECDL

Max 10

Max 10

Max 10
punti 2 a titolo
(max 5 titoli)

Punti
___________
Punti
_________

punti 10

e)
collaborazione
pregressa
progettazione
e gestione di
informatiche di istituti scolastici

Punti
_________

per
reti punti 10

Punti
_________

Max 10

Max 10

Punti
________

Punti
________
Punti
________

Punti
________
Punti
________

Max 2
f) Docenza /assistente di ruolo in
materie/aree attinenti al progetto

punti 2

Punti
_________

g) Certificazioni inerenti la sicurezza (
D.Lgs 81/08)
punti 2 (si valuta un solo titolo)

Totale

DATA ____________

Punti
________
Max 3

Punti
_______

Punti
_________

Punti
________
Max 70

Punti
________

FIRMA ____________________________

