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MINI STERO DELL' ISTRUZIONE, UN IVERS ITA' E RIC ERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER TLLAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PERGEOMETN
,,ENRICO FERMI"

00019 TTVOLI (RM

Tivoli 20.04.2016

Prot. 1403 M01

Oggetto:

VISTA la necessità della scuola di creare un
l'innovazione tecnologica e didattica
laboratoriale

H
UNIONE EUROPEA

Avviso per I'individuazione det Progettista esperto interno finalizzato allarealizzazione di ambienti digitali. Fondi Strutturali Eurofei - programmiòperativo
Nazionale "Per la scuola.,. competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020.
Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo RegionaÉ-(FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 -"Diffusione detta società della conoscenza nel mondo deilascuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativl' *Azione 10.g.1lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti eper I'apprendimento detle competenze chiave;'. Codice robntiriCaiivò- progetto
1 0.8. 1 .A3-FESRPON-LA-2o 1 5_1 59
cuP 836J15003190007

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 10 ottobre 2015 e allegati avente comeoggetto:"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionalj"per la scuola -Competenze e ambienti per l'apprendiniento " 2014-2020. Avviso plnOti.o rivolto alle
lstituzioni scolastiche statgli per la realizzazione di ambienti digitali Asse ll lnfrastruttureper l'istruziong * Fondo Europeo di sviluppo Regionate ( FE§R ; - òorettivo specifico -10'8 -"Diffusione della società della conosceìrza nel mondo della scuola e dellaformazione e adozione di approcci didattici innovativi" * Azione10.g.1 43 lnterventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settoru 

" 
p"i l,apprendimento

delle competenze chiave.

ambiente per l'apprendimento che unisca
attraverso la metodologia collaborativa e
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Alla Personale della scuola
Al Sito web dalla scuota

Albo scuola
All'Albo Pretorio

Agli atti PON/FESR
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VISTO la Sotto -
multimediali e

azrone posta a bando 10.9.1.A3 Dotazioni tecnologiche e ambienti
in particolare il modulo10.g.1 .A3 Realizzazione di Ambieiti digitati .

vlsrA la delibera det coilegio Docenti n. 28 del 2gfi.za1s prot 3sg5 M02

VISTA la delibera del Consiglio di lstitut o n. 274 det 28. 10.ZO1S prot 3584 M02
VISTE le "Disposizioni ed_istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 201 4\\OZO;
vlsTA la nota ministeriale prot. AooDGEFID/ 5gg7 det 3olo3l2o16di autorizzazione;

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del
all'individuazione della figura professionale di

Avvisa

ll personale scolastico che si rende necessario re-perire personale qualificato al quale assegnarel'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione dell'Obiettivo specifico 10,g Azione 10.g.1.A 3.

ll Progettista in particolar modo dovrà occuparsi:

o della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all,oggetto;
' dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche, all'indizione 

-dllt, 'pro.edura 
a evidenzapubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquiito oei beni e servizi;

' verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell,offertaprescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti,o 
legistrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali poN (Gpu) , i dati relativi alPiano FESR;

o proVvsdere alla compilazione, nella medesima
ed eventualivariazioni alle matrici degli acquistir redigere i verbali relativi alla sua attività,

Progetto si rende necessario procedere
progettista,

piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti
che si rendessero necessarie,

o dovrà collaborare 
9o_1 

la Dirigente scolastica e con il D.s,G.A per tutte le problematiche relativeal Piano FESR , al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovess*ro ràiò"re per ta corretta ecompleta realizzazione del Piano medesimo, fartecipando alle riunioni necessarie al buonandamento delle attività.

CRITERI DI SELEZIONE
Potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato in servizionell'a's' 201512016 presso l' istituzione scolastica che non abbia presentato e non presenterà
domanda di mobilità e clre non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

conoscenza della piattaforma informatica MluR/Gpu . punti 5
titoli specifici comprovanti competenze informatiche. punti 2 per ogni titolo.
partecipazione a corsi di aggiornamento sulle progettazione pOfvÈSE/FESR; punti 2 per ogni
corso.
attività professionale (produzione software/siti etc): punti 5
titoli di studio coerenti con l'attività che si andrà a svolgere: laurea (ingegneria informatica,
ingegneria elettronica, informatica, terecomunicazioniipunti20; oiptoàali ra!iàniereprogrammatore o perito informatico punti 10.
lncarico di funzione strumentale ricoperta (anche in anni precedenti) nel campo della
multimedialità: punti 1 5

A parita di punteggio siterrà conto dell'anzianità di servizio.

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno
05'05'2016 ore 12,00 con email certificaia ( rmtd07000g@pgc.istruzione.it I o , mano presso

1.

2.
3.

4.
5.

b.



l'Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in
formato europeo.

ll compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al ccNL di categoria, fissato il tetto
massimo lordo stato di € 440,00 previsto nel Piano Finànziario autorizzato, é sarà liquidato ad
erogazione difinanziamento delle presenti azioni pON.

Tutte le istanze, pena I'esclusione, dovranno essere firmate dall,aspirante.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D S. e D.S.G.A ) attraverso la
comparazione dei curricula secondo i criteridi valutazione precedentemente elencati.

PUBBLICAZIONE RISULTATI

I risultatidella selezione (graduatoria) saranno pubblicati all'Albo dell' lstituto.

La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.

Successivamente il GOP Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare
solo i docenti / ATA che si sono collocati in posizione utile nella graduaioria di merito per i quali il
Dirigente scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi

Documenti allegati:
- ALLEGATO A
. ALLEGATO B

ll presente bando è arTisso alt'atbo d'lstituto.

Prof .s§a,"llaiirà
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA
PROGETTO PON FESR 201,4.2020 - AZIONE 10.8,1A3
Per la realizzazione amhienti digitali

Il/La sottoscritt_ nat_ a

e residente a in Via

No _ cap._ prov.

-status 

professionale

Codice Fiscale e-mail @

, CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l,attribuzione dell,incarico dipoN FESR 2014-2020 _ AZToNE 10.8.i.A3

A tal fine allega
- Curriculum vitae in formato europeo;- Scheda riepilogativa titoli allegato B

progettista per il progetto

* I* sottoscritt- si impegna a svolgere l' incarico senza riserve e secondo le
Operativo di progetto dell, Istituto proponente.

Tivoli. / /

del Gruppo

Firma

-l- sottoscritt- autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.L.vo n" 196/2003 e successive mbdifiche e intègrazioni.
Tivoli. / /

tel

indicazioni

Firma



eìlegato n

Scheda riepilogativa titoli di

[Cognome e nome)

Allegata alla domanda di progettista

TITOTI . AGGIORNAMETI . CORSI PUNTI RISERVATO AL GOP

TOTALE PUNTI

Firma


