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Protocollo e data vedi segnatura

Valdagno, 4 giugno 2018

OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reperimento dei nr. 1 Progettista - FESR Asse II –
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio di Sistemi Meccatronici ed
Elettronici 4.0”
Autorizzazione: AOODGEFID/10012 del 20/04/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Nuovo Codice degli Appalti”) e l'errata corrige del 15
luglio 2016;

VISTO

il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;;

VISTO

l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l'art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;

VISTA

la legge 28 gennaio 2016, n.11;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTO

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 13/10/2017, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento per l’anno scolastico 2017/18 del PTOF;

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato dal C. di I. con delibera n. 10 del 27/10/2014 ed
integrazione approvata dal C. di I. con delibera n. 41 del 12/02/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 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” del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 09/02/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

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 per il ruolo di PROGETTISTA per il
sottoindicato progetto:
Obiettivo
10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici
innovativi”

Azione
Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle
competenze chiave.

Titolo del progetto
“Realizzazione
Laboratorio di Sistemi
Meccatronici ed
Elettronici 4.0”

Codice del progetto
10.8.1.B2-FESRPONVE-2018-40

COMPITI DEL PROGETTISTA
Il progettista dovrà occuparsi di:
1. predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
2. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti
finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei”;
3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

4. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici
degli acquisti;
5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
6. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
Per lo svolgimento di tale attività verrà corrisposto un compenso di € 1.580,00 omnicomprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta con compenso orario previsto dal CCNL
(lordo dipendente), sul quale verranno applicate le ritenute nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge.
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del
Ministero.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata entro le ore 14.00 del giorno 13/06/2018, presso gli
uffici di segreteria dell’Istituto, con la seguente dicitura:
-

Candidatura Progettista Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio di Sistemi
Meccatronici ed Elettronici 4.0”

L’istanza dovrà essere corredata da:
1. Allegati A/2, A/3
2. Curriculum vitae in formato europeo.
Si specifica che saranno prese in considerazione solo le istanze debitamente compilate che riporteranno i titoli e le
esperienze professionali valutabili per l’incarico per cui ci si candida.
L’assenza di uno dei documenti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza
oltre il termine indicato.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi dei curricula
pervenuti in tempo utile e, in base ai titoli della tabella sottostante, alle competenze, alle professionalità richieste e
sulla base dei criteri di valutazione assegnerà i punteggi COME SPECIFICATO NELL’ALLEGATO
VALUTAZIONE TITOLI.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato 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’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta al candidato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata decadenza dall’incarico.
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 pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.itismarzotto.it.

“

”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Afra GECELE
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 812/2005)
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ALLEGATO A / 1 - PROFILO PROGETTISTA
VALUTAZIONE TITOLI
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio di Sistemi Meccatronici ed
Elettronici 4.0”

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste

punti 2 per diploma

Diploma di istruzione secondaria superiore

punti 2 per diploma

Anni di servizio di ruolo

punti 0,5 per ogni anno

Esperienza pregressa nel ruolo di Progettista nell’ambito del PON – FESR
attinente al settore richiesto

punti 0,5 per esperienza

Esperienze professionali e/o lavorative in ambito scolastico e/o
extrascolastico coerenti con le attività da svolgere

punti 0,5 per esperienza

Esperienza in procedure di acquisto nella PA

punti 1 per ogni anno

Competenze informatiche-elettroniche certificate o diversamente attestate
(anche con dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000)

punti 1 per certificazione
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ALLEGATO A / 2 – PROFILO PROGETTISTA
DOMANDA PROGETTISTA
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio di Sistemi Meccatronici ed
Elettronici 4.0”
Al Dirigente Scolastico
I.T.I.“V.E. Marzotto”
VALDAGNO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ________________________
(provincia di _____) il _______________ e residente in________________________ (provincia di ______)
c.a.p. _____ via__________________________________________________________________ n.______
tel. ____________________________ e-mail __________________________________________________
C.F. ____________________________________________
Chiede di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di:



PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio

di Sistemi Meccatronici ed Elettronici 4.0”

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
______________________________________________________________;
4. di essere dipendente presso I.T.I.“V.E. Marzotto”;
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, come
specificato nell’allegato curriculum vitae;
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal R.U.P.;
7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle
attrezzature relative al Progetto summenzionato.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso in visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso
pubblico di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo;
2. Scheda autovalutazione titoli PROGETTISTA
Il/La sottoscritto/a, nato/a a _____________________________________ il________________
Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.Lgs 196/2003.
Luogo/Data in fede ________________________________________
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ALLEGATO A / 3 – PROFILO PROGETTISTA
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio di Sistemi Meccatronici ed
Elettronici 4.0”

COGNOME _______________________________ NOME _______________________________
C.F. ____________________________________________nato/a ________________________
(provincia di _____) il _______________ e residente in________________________ (provincia di ______)
c.a.p. _____ via__________________________________________________________________ n.______

DESCRIZIONE

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore
Anni di servizio di ruolo
Esperienza pregressa nel ruolo di Progettista
nell’ambito del PON – FESR attinente al
settore richiesto
Esperienze professionali e/o lavorative in
ambito scolastico e/o extrascolastico coerenti
con le attività da svolgere
Esperienza in procedure di acquisto nella PA
Competenze informatiche-elettroniche
certificate o diversamente attestate (anche con
dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000)

PUNTEGGIO

A CURA DEL PUNTEGGIO
CANDIDATO ATTRIBUITO

punti 2 per
diploma
punti 2 per
diploma
punti 0,5 per
ogni anno
punti 0,5 per
esperienza
punti 0,5 per
esperienza
punti 1 per ogni
anno
punti 1 per
certificazione

Luogo e data___________________________ In fede ____________________________________

