Direzione Didattica 3° Pozzuoli (Na)
“G. Rodari”
Via A. Modigliani, 30 tel 0815242460-fax 0813051996
cod.mecc. NAEE168006 - e-mail: naee168006@istruzione.it

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Programma Operativo Nazionale:
“Ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Avviso Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008.
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010.
Prot. n. 2018/B18/ FESR del 15/04/2010
A-1-FESR-2008-1248
“Tecnologia, comunicazione ed organizzazione”

BANDO PUBBLICO
•
•
•
•
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’autorizzazione Prot. n: AOODGAI 913 del 01/02/2010 all’avvio delle attività relative ai
Piani Integrati per la Campania - Annualità 2008/2009 del Programma Operativo Nazionale:
“Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale;
VISTA l’autorizzazione Prot. n: AOODGAI 4841 del 06/10/2009 all’avvio delle attività relative ai
Piani Integrati per la Campania - Annualità 2008/2009 del Programma Operativo Nazionale:
“Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale;
VISTA l’avviso Prot. n: AOODGAI/8124 del 15/07/2008 e l’allegato V dello stesso;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;
VISTE le “Schede finanziarie riepilogative delle azioni FSE e FESR” pubblicate il 29/08/2008, per
poter procedere alla fase esecutiva
EMANA

il seguente bando di selezione pubblica per l’individuazione di:
N. 1 ESPERTO per la progettazione di postazioni multimediali per il supporto alla didattica;
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N.1 ESPERTO per il collaudo delle strumentazioni informatiche e multimediali;
al fine di attuare il progetto A-1-FESR-2008-1248 - “Tecnologia, comunicazione ed organizzazione”.
Requisiti e competenze richieste
1) esperto per la progettazione
• La figura richiesta deve possedere competenze nella progettazione di laboratori informatici di
supporto alla didattica; deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista
del loro uso quotidiano, di conoscere i software applicativi e didattici; deve avere una visione dello
sviluppo delle tecnologie sufficiente per fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte della
scuola; deve essere in grado di costruire un piano dei costi congruente alle esigenze didattiche
dell’istituto scolastico. La figura deve possedere le seguenti competenze minime:





Esperienza nella progettazione tecnologica
Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche
Conoscenza dei software applicativi e didattici
Laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti

2) esperto per il collaudo


L’esperto deve possedere competenze nel collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto
esecutivo redatto. La figura deve essere in grado di collaudare i laboratori delle scuole dal punto di
vista del loro uso quotidiano, di conoscere le ultime specifiche in campo hardware, software, di
conoscere i software applicativi e didattici. La figura deve possedere le seguenti competenze minime:





Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche
Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche
Conoscenza dei software applicativi e didattici
Laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti

Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico del 3° Circolo Didattico “G.Rodari” via Modigliani n.
30. – 80078 - Pozzuoli (NA), dovranno pervenire, esclusivamente brevi manu, all’ufficio
protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13,00 del 30/04/2010 in busta chiusa con la dicitura
“Candidatura esperto progetto A-1-FESR-2008-1248 - “Tecnologia, comunicazione ed
organizzazione” - attività di progettazione o attività di collaudo.
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Nelle istanze dovranno essere indicate:






le proprie generalità
l’indirizzo e il luogo di residenza
il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato
il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica
il tipo di incarico cui la domanda si riferiscei

Le istanze dovranno essere accompagnate da curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di
eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, secondo il modello comune europeo per i
curriculum vitae (CV), come specificato dalla “Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002
[notificata con il numero C(2002) 516] pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002.
In caso di personale dipendente o vincolati alle autorizzazioni di società private, enti di formazione, enti
pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile
dell’azienda o/e Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è
subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza).
Si rammenta, in merito alla presentazione delle domande, la condizione di incompatibilità esistente per gli
appartenenti ai gruppi di Valutazione dei PON e per i dipendenti di società che intendano partecipare al
bando di gara relativo al progetto in questione, che codesta scuola bandirà.

Modalità e criteri di valutazione delle candidature
Si precisa che la valutazione sarà qualitativa e che, ferme le procedure di trasparenza, sarà realizzata
considerando i criteri deliberati dal Consiglio d’ istituto indicati nella seguente tabella:

Criteri
Laurea con Lode rispondente al bando
Laurea rispondente al bando
Certificazioni informatiche: AICA, Microsoft, Cisco ecc.
Progettazioni/collaudi di laboratori informatici scolastici
nell’ambito del PON - FESR
Progettazioni/collaudi di laboratori informatici

Punteggi
Punti 20
Punti 15*punteggio/110ii
Punti 5 per certificazione
Punti 15
per ogni
progettazione/collaudo
Punti
5
per
ogni
progettazione/collaudo
Esperienze
professionali
e/o
lavorative
in
ambito Punti
1
per
ogni
extrascolastico (con aziende, enti e associazioni) coerenti con esperienza
le attività da svolgere
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Modalità di pubblicazione delle graduatorie di merito e modalità di reclamo e ricorso.
In seguito alla valutazione dei curriculum, l’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria, per il
conferimento di incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto.
Le graduatorie di merito saranno affisse all’albo dell’Istituto Scolastico e pubblicate sul relativo sito internet:
www.3circolopozzuoli.it
Eventuali ricorsi o reclami dovranno pervenire per iscritto, brevi manu, entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti che dovranno rendersi disponibili per un
eventuale incontro con il Dirigente Scolastico o suo delegato, per il riscontro delle esperienze, in relazione
agli obiettivi progettuali, e per mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli previsti dal progetto.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria.
La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo anche conto delle esperienze
professionali in possesso degli aspiranti; il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate
ammissibili dalla normativa vigente.
Modalità e data di affissione e defissione del bando
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto dal 15/04/2010 al 15/05/2010, pubblicato sul
sito dell’Istituto www.3circolopozzuoli.it , diffuso sulla mailing-list di istruzione.it e su siti di pubblico
interesse inerenti al PON.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del Dlgs 196/2003 e sue modifiche.
Pozzuoli, 15/04/2010
Il Dirigente scolastico
F.to Dott.ssa Valeria Tripepi
i

Si può concorrere per entrambi gli incarichi presentando due istanze separate, ma in ogni caso non si potranno
assumere entrambi i ruoli.
ii
Si approssima all’intero più vicino.
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