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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

Brescia, 21 novembre 2017

Progetto “MOBILAB@GOLGI”
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Progetto “MOBILAB@GOLGI”
Sottoazione 10.8.1.B1

H84F18000260006

Codice identificativo
progetto 10.8.1.B1FESRPON-LO-2018-46

Al personale dell’Istituto
All’albo on-line
Sito web: www.istitutogolgibrescia.gov.it

Avviso per la selezione di personale esperto interno per affidamento
Incarico di “Progettista”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTO

l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/37944 del 12
dicembre 2017 “Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale” - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione
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10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave;
VISTA

la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la
quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il
relativo finanziamento del progetto “MOBILAB@GOLGI” - Codice
identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-46;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001,
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale
conseguenti ed entrate finalizzate;

VISTO

il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO

il PTOF 2016/2019;

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2018;

RICHIAMATI

il verbale del Collegio dei docenti del 07/03/2018 e la Delibera n. 2217/18 del Consiglio d’istituto del 07/02/2018 relativi all’inserimento in
bilancio del progetto PON “MOBILAB@GOLGI”;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice
degli appalti e del D.I. n. 44 del 01/02/2011 Regolamento di
contabilità, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 37 del
27/05/2016;

CONSIDERATO

che per la realizzazione del Progetto “MOBILAB@GOLGI” è necessario
selezionare personale esperto e qualificato che possa ricoprire il ruolo
di Progettista;

ATTESO

che le linee guida impongono come termini minimi di pubblicazione
sul sito web della scuola un termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande;
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EMANA
il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa istituzione scolastica, per
l’individuazione di:
n. 1 figura di ESPERTO INTERNO per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA

1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il “Progettista” svolgerà i seguenti compiti:

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR.
 Provvedere, di concerto con il D.S. e il DSGA, alla redazione del Piano degli acquisti.
 Coadiuvare il DSGA e il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara





d’appalto e nella proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in
particolare con riferimento agli aspetti tecnici.
Collaborare con il DS e con il DSGA alla registrazione nell’apposita piattaforma dei
Fondi Strutturali PON dei dati relativi al progetto FESR.
Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta
del progetto.
Redigere processo verbale di tutte le attività svolte.
Collaborare con il D.S. e il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto FESR,
al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del progetto e, altresì,
dovrà essere in grado di utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali e consegnare, al
termine dei lavori, una specifica relazione circa l'attività svolta.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in
ogni loro parte i modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” corredati di curriculum vitae in formato
europeo.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, con autorizzazione al
trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e ss.mm. e ii.
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Tutta la documentazione (Allegato 1, Allegato 2 e curriculum vitae) dovrà pervenire,
esclusivamente brevi manu, in busta chiusa con l’indicazione “Progetto
MOBILAB@GOLGI - Selezione esperto interno Progettista” presso l'Ufficio Stipendi di
questa Istituzione scolastica, sita in Via Rodi n. 16, entro e non oltre le

ore 12:00 del 30/11/2018.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. L’amministrazione si
riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
3. CRITERI E MODALITÀ DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria di merito mediante
affissione all’albo d’istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica. In caso di rinuncia alla
nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza
di una sola candidatura, in possesso dei requisiti richiesti.
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati,
sulla base di specifici indicatori, deliberati dagli OO.CC. ed espressi nella tabella di
valutazione dei titoli di seguito riportata.
Titoli ed Esperienze lavorative
TITOLO DI STUDIO:
− diploma di laurea tecnica
voto < 85 ……………punti 10
voto da 86 a 100 ……..punti 20
voto da 101 a 110 …. punti 25
voto 110 e lode ……. Punti 30

Valutazione
Punti 30/100

Certificazioni informatiche:
Partecipazione a corsi di formazione attinenti la didattica in
ambito matematico/informatico
EIPASS (7 moduli) ECDL CORE (7 moduli) IC3 global standard 3
Altre certificazioni informatiche diverse dalle precedenti
Partecipazione a corsi di formazione sulle nuove tecnologie
Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici
Gestione sito web
Pregresse esperienze, in qualità di Progettista in progetti di
carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni
informatiche per la didattica
Pregresse esperienze informatiche all’interno delle Istituzioni
scolastiche rivolte ad alunni e/o docenti
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Punti 1 per ogni corso
Punti 1 per ogni certificazione
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4. COMPENSO
Il Compenso per l’attività del progettista sarà pari a € 412,60.
Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale, non continuativa, e non darà
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La
liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
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.
5. DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi
divulgazione.
I dati personali dell’esperto verranno trattati dall’Istituto per finalità contabili nelle modalità
descritte nell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/2016 pubblicata sul sito
www.istitutogolgibrescia.gov.it
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi del GDPR 679/2016
con le modalità contenute nella citata informativa. Rispetto ai dati personali dei quali potrà
venire a conoscenza, l’esperto è autorizzato da Titolare con apposito incarico allegato al
presente contratto.
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 del sito web dell’istituzione scolastica: www.istitutogolgibrescia.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Francesca D’Anna
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