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Prot. n.1849/C.02.06         Nove, 24 giugno 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Bando PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-244 PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 ASSE II: 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) 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  Sotto Azione : 10.8.1.A.3 – Ambienti Digitali  - modulo “Didattica e 

web”; 
 

VISTA la nota MIUR prot. DGEFID/5886 del 30/03/2016 di autorizzazione al progetto PON FESR -VE-2015-244 

finalizzato Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  
 

VISTA la delibera n.194 del 30 maggio 2016 di assunzione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 

nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 

CONSIDERATO che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere dei laboratori, 
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-244 - Sotto 
Azione : Ambienti Digitali – modulo “Didattica e web”,  prevede una fase iniziale obbligatoria di progetto; 
 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista dell’intervento di realizzazione di Ambienti Digitali; 
 

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 

rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini 
minimi per la presentazione dei ricorsi; 
 

COMUNICA 
 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico del 

PROGETTISTA  per la verifica del seguente progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-244 “Per la scuola–competenze 
e ambienti per l’apprendimento”- Sotto Azione:  Ambienti Digitali; 
 

Prestazioni Richieste per il progetto 
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori nell’ambito dei 

progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
- Svolgere un sopralluogo nei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi finalizzati alla 

digitalizzazione delle aule e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso; 
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- Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente all’esecuzione dei lavori; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nella redazione del bando di gara relativo ai beni da acquistare, 
elaborare una gara d’appalto e predisporre il prospetto comparativo nella redazione delle offerte 

pervenute, al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice; 

- Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 
- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel 

bando di Gara indetto dall’istituto; 
- Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

- Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali Pon, i dati relativi al Piano FESR e 
compilare sulla stessa le matrici degli acquisti; 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Dsga per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività; 
- Concordarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Responsabile dei laboratori 

per la sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del Duvri; 
- Svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dall’Istituto. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 30 giugno 

2016, da consegnarsi a mano, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica. Tutte le domande 
dovranno pervenire in busta chiusa, con la dicitura “Progetti Fesr 2016: Progettista”.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae formato europeo, da autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del DLgs 196/2003 e da scheda di autovalutazione. 
Il mancato arrivo o consegna entro la suddetta data non potranno essere imputati in alcun modo alla scuola e 

causeranno l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli 
allegati previsti comporteranno la non accettazione della domanda. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda purché valida. 
 

Criteri di Scelta 
La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
riportati: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 
richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la 

Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

 max 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico 
 max 20/100 

 

Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con  l’amministrazione le date degli incontri. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario ed in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’ 

incarico. 
 

Compenso 
E’ previsto un compenso totale di € 0,00 (euro zero/00). 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle 

gare di fornitura delle attrezzature. 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”, 
debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 30 giugno 2016, da consegnarsi a mano, presso l’ufficio 

protocollo di questa istituzione scolastica. Tutte le domande dovranno pervenire in busta chiusa, con la dicitura 
“Progetti Fesr 2016: : Progettista”. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura e  
di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 

rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 

pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

Disposizioni Finali 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 
www.liceoartisticonove.vi.it. 

         
Il Dirigente Scolastico 

               Giovanni Zen 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

 
 

http://www.liceoartisticonove.vi.it/

