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Prot. N. 1756/B18 del 19/10/2012
Il Dirigente Scolastico

All’Albo
Al sito Internet della scuola

Considerata la nota Prot. n° AOODGAI - 11536 del 27/07/12 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca di autorizzazione del Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse II che
assegna a questa scuola le risorse finanziarie per la realizzazione del seguente progetto:
CODICE NAZIONALE - Titolo

IMPORTO FINANZIATO

E1 – FESR – 2011 – 325
Noi del 3° in-formazione

€ 15.000,00

Considerato che tale finanziamento è stato assunto a bilancio con decreto del DS prot. n° 49/B18 del 03/09/2012
e presa d’atto del Commissario straordinario del 15/10/2012;
Considerata la necessità di reclutare un esperto esterno che provveda al più presto all’organizzazione della parte
progettuale per la predisposizione dei bandi di gara di cui alla matrice acquisti;
Vista la delibera n° 6 del Commissario Straordinario del 15/10/2012 che delinea criteri e griglie di valutazione da
utilizzare per la selezione dei Curriculum Vite degli aspiranti agli incarichi;
Indice
il seguente bando, codice CIG Z4B06E2101, per la ricerca di personale esperto in progettazione di laboratori
multimediali .
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


Attività
progettazione esecutiva del piano di acquisto di attrezzature di cui alla Circolare straordinaria MIUR
Prot. n° AOODGAI - 11536 del 27/07/12 ;
Competenze richieste

Titoli professionali nella progettazione e titoli specifici MIUR relativi alla gestione dei laboratori
scolastici

Precedenti esperienze in progetti simili cofinanziati dal FESR e conoscenza della piattaforma
INDIRE

Specifici titoli relativa alla progettazione, conduzione e gestione di Laboratori informatici e
tecnologici in ambito educational e alle Tecnologie dell' Informazione e Comunicazione

Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 3 RODARI ANNECCHINO via Modigliani n.
30/32 – 80078 - Pozzuoli (NA), dovranno pervenire, esclusivamente brevi manu, all’ufficio protocollo dell’Istituto
entro e non oltre le ore 14,00 del 29/10/2012 in busta chiusa con la dicitura “Candidatura esperto
progetto E1 – FESR – 2011 – 325 ”.
Non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione domande inviate per e-mail o fax in quanto
mancanti di firma autografa.

Gli interessati dovranno far pervenire:
·
·

Istanza in carta semplice, secondo il modello allegato, riportante le generalità, la residenza, i recapiti
(telefonici e via e-mail), il codice fiscale, l’attuale status professionale;
Curriculum professionale in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo
D. Leg.vo 196/2003;

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).
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 nella seduta del 29/09/11 e secondo la seguente GRIGLIA
DI VALUTAZIONE:
1) Titoli specialistici relativi alla progettazione, gestione e conduzione di laboratori informatici e tecnologici in
ambito educational: punti 5 per ciascun titolo fino ad un massimo di 20;
2) Precedenti esperienze in progettazione e collaudo di laboratori scolastici: punti 5 per ognuna fino ad un massimo
di 30 punti;
3) Partecipazione documentata a commissioni , gruppi di lavoro ed attività attinenti la consulenza del FESR presso
istituzioni pubbliche in coerenza con l’attività da realizzare: punti 5 per ciascuna fino ad un massimo di 30 punti;
4) Attività di formazione e consulenza in relazione all'attuazione delle TIC nella scuola in specifico con l'introduzione
di LIM e didattica cooperativa in rete: fino ad un massimo di 20;
5)Certificazioni informatiche: punti 5 per ognuna fino ad un massimo di 20 punti.
La selezione verrà effettuata mediante la comparazione dei curricula presentati; l’amministrazione potrà scegliere il
progettista anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e rispondente alle esigenze della scuola
stessa.
L’attribuzione degli incarichi avverrà attraverso contratti di prestazioni di lavoro occasionale direttamente con
l’esperto prescelto.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze
operative dell’istituzione scolastica.
Le prestazioni rese saranno compensate con le risorse dedicate agli interventi in parola come riportato nella
Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003; la remunerazione sarà
contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dei progetti e sarà erogata solo a seguito di
finanziamento del MIUR per cui la scuola non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti
del personale individuato.
I corrispettivi economici previsti sono di 41,32 euro all’ora per un massimo disponibile di € 300,00, oneri
riflessi compresi se dovuti, in ogni caso omnicomprensivi e relativi alle effettive ore di lavoro rendicontate.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente l’aspirante prescelto ed a stipulare un contratto rispondente alle
esigenze del progetto.
Modalità e data di affissione e defissione del bando
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto dal 22/10/2012 al 29/10/2012 e pubblicato sul sito
dell’Istituto www.3circolopozzuoli.it.
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.

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

“L’attività oggetto del presente bando pubblico di selezione esperti rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità
2011/2012, ed è cofinanziata dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti di apprendimento”
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali”.

