Istituto Tecnico Tecnologico “G. GIORGI” – Brindisi
Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione,
Meccanica Meccatronica, Energia
Via Amalfi, 6 72100 BRINDISI
Tel. 0831418894 – Fax 0831418882

C.F. 80001970740 Cod. Mec. BRTF010004
Web: http://www.ittgiorgi.gov.it

e-mail: brtf010004@istruzione.it
p.e.c.: BRTF010004@pec.istruzione.it

Al Personale Docente
All’Albo
Al Sito Web Istituzionale
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(FESR)- Azione 10.8. Avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.

Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP: B87D18000460007;
Avviso interno di reclutamento di personale interno per il ruolo di Progettista e Collaudatore.

Il Dirigente Scolastico
Visto l’Avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale”;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9876del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto codice 10.8.1.B2-FESRPONPU-2018-89, Titolo “Digit@Lab”;
Visto il piano n. 1006065 del progetto approvato;
Visto il decreto di assunzione in Bilancio prot. 6508 del 19/07/2018;
Vista la delibera del Collegio Docenti;
Vista la delibera n. 145 del Consiglio d’Istituto, verbale 33 del 02/05/2018;
Visto il PTOF d’Istituto;
Considerato che per l’attuazione dei suddetti progetti risulta necessario acquisire le figure di Progettista e
Collaudatore;
Considerato che, per il conferimento degli incarichi, è necessario espletare procedure di individuazione e reclutamento
del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia
e tempestività dell’azione amministrativa;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche;
Visto il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice degli appalti.
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020,
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
Visto il manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21 novembre 2017 e successive comunicazioni e
integrazioni;

INDICE
procedura di selezione interna per l’individuazione delle seguenti figure professionali:

-

N. 1 Docente - Progettista;
N. 1 Docente – Collaudatore;

per il progetto Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP: B87D18000460007.
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Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione i Docenti interni in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 2018/2019, in possesso
dei seguenti requisiti:

Disponibilità a svolgere l’incarico;

Profilo professionale attinente all’incarico richiesto;

Possesso di adeguate competenze informatiche per la gestione della Piattaforma Pon/FESR;
La procedura di selezione sarà effettuata alla luce dei seguenti criteri:

Aderenza del curriculum vitae all’attività da svolgere e al compito richiesto;

Valutazione di esperienze pregresse similari e attinenti la stessa attività;

Rotazione a parità di curriculum.
Il progettista dovrà:
1. svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura comparativa per l’acquisto dei beni e
servizi e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico;
2. Applicare le norme e le disposizioni previste dalle linee guida in ordine alla predisposizione dei bandi
di gara e alla predisposizione della documentazione richiesta per la corretta esecuzione del progetto;
3. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON i dati relativi al piano FESR;
4. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere
necessarie ;
5. coordinarsi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dei laboratori
per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici;
6. redigere il time-sheet e i verbali relativi alla sua attività;
7. realizzare la scheda tecnica per la comparazione delle varie offerte;
8. partecipare, ove richiesto alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico relative al progetto.
Il collaudatore dovrà:
1. provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi diversi, secondo l’eventuale tempistica stabilita
dal Dirigente Scolastico;
2. verificare, di concerto con il delegato della ditta fornitrice, il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere il time-sheet e i verbali relativi alla sua attività;
4. verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste;
5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l’ufficio tecnico ed il magazzino per le procedure relative all’inventario dei beni
acquistati.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. Restano, altresì, ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
Gli interessati possono produrre domanda (firmata in calce dal soggetto interessato) sul modulo allegato,
debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo, datato e firmato in originale, da far
recapitare al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19/10/2018 a mano o tramite email all’indirizzo brtf010004@pec.istruzione.it.
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Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo di ricezione apposto dall’ufficio di segreteria con
l’orario di arrivo o le date di invio/ricezione delle mail.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della
Commissione all’uopo designata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
a) esperienza in progettazione/collaudo di laboratori didattici multimediali e conoscenza della piattaforma
informatica MIUR per la gestione dei PON punti 1 per ogni esperienza;
b) titoli specifici comprovanti competenze informatiche punti 0,50 per ogni titolo (max punti 5).
c) animatore digitale/componente team per l’innovazione di istituto punti 1 per ogni anno (max punti 5).
d) esperienze/certificazioni inerenti la sicurezza punti 1 per anno (max punti 5).
e) anzianità di servizio punti 0,5 per ogni anno (max punti 10).

Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alla procedura comparativa per la fornitura dei beni oggetto del finanziamento.
La procedura di selezione avrà luogo il giorno 19/10/2018 e la pubblicazione dell’elenco degli idonei avverrà
entro il giorno seguente, 22/10/2018, mediante avviso all’albo e sul sito dell’Istituto.
Contro tale graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il giorno 30/10/2018.
L’assegnazione dell’incarico verrà comunque effettuata anche in presenza di una sola istanza corrispondente
alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
Ai sensi delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014- 2020 – edizione 2018 - prot. MIUR n. 1498 del 09/02/2018 i compensi orari relativi all’attività
saranno rapportati ai costi orari unitari, previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al Contratto Collettivo Nazionale
del Lavoro, (€ 17,50 per il personale docente) e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare
orario di servizio, debitamente documentate da registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno
orario (verbale, timesheet, etc.).
I compensi così determinati saranno:
- max € 1040,40 per il progettista;
- max € 520,20 per il collaudatore.
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e all’albo pretorio online
dell’Istituzione scolastica.
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Sardelli quale
Responsabile Unico del Procedimento.

3

Istituto Tecnico Tecnologico “G. GIORGI” – Brindisi
Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione,
Meccanica Meccatronica, Energia
C.F. 80001970740 Cod. Mec. BRTF010004
Web: http://www.ittgiorgi.gov.it

Via Amalfi, 6 72100 BRINDISI
Tel. 0831418894 – Fax 0831418882

e-mail: brtf010004@istruzione.it
p.e.c.: BRTF010004@pec.istruzione.it

I dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità
di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza.
Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati,
oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici
(Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le
regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID.
Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione,
diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari. - Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica
stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico.

Fanno parte del presente avviso:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Allegato n° 1 – Istanza di partecipazione alla selezione prot. _____________ del _______________

Progetto FESR codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP: B87D18000460007;

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Giorgi” di Brindisi
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
in servizio presso questo Istituto in qualità di Docente dal __________________
CODICE FISCALE
COMUNE
DATI ANAGRAFICI NASCITA

PROVINCIA
DATA (gg/mm/aaaa)
COMUNE - CAP
PROVINCIA

RESIDENZA

VIA/PIAZZA
TELEFONO FISSO
CELLULARE
INDIRIZZO EMAIL
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per la figura di:
□
□

Docente - Progettista
Docente - Collaudatore

il progetto Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP:
B87D18000460007;
per

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni o uso di
atti falsi, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA:
❏

di essere disponibile a svolgere l’incarico richiesto;
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❏

di essere cittadino/a italiano/a;

❏

di godere dei diritti politici;

❏

di essere in servizio presso questa Istituzione Scolastica, in qualità di _______________________________ a

tempo determinato/indeterminato, dal _______________ classe di concorso __________;
❏
di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, lo svolgimento della mansione richiesta;
❏
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’ incarico richiesto, ai sensi
delle norme vigenti in materia;
❏
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto dall’Istituto;
❏
essere in possesso dei Titoli che emergono EVIDENZIATI nel curriculum, attinenti e valutabili in riferimento
al percorso scelto (NB: non saranno presi in considerazione titoli e attività non evidenziate dal Candidato);
IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A


Svolgere tutte le attività previste dal bando per la figura richiesta;


Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alla predisposizione dei materiali e della
documentazione necessaria allo svolgimento della stessa;

Rispettare il calendario e gli orari degli incontri programmati, presentando regolare certificazione in caso di
assenza per malattia o altro grave impedimento;

Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy, in riferimento a dati, notizie e
informazioni trattate e rinvenute nello svolgimento delle proprie attività nell’ambito del progetto;
IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA
codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi ed alle finalità per le
quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in conformità alla legge 196/03.
ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA:
1.

Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato,

datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto.
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Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.

DATA: _____ _____________________

FIRMA: _____________________________
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