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CUP: CODICE CUP F88G17000130007
OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura di “Progettista” e della figura di “Collaudatore” per il
progetto “Educazione HACKtistica all'Argan: laboratori professionalizzanti”. 10.8.1.B2-FESRPON-LA-

2018-12 Fondi Strutturali Europei – 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) - 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. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017

La Dirigente Scolastica
VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale”. E il relativo progetto realizzato dall’istituto dopo approvazione da parte degli organi collegiali Delibera del
Collegio dei docenti N. 11 del 28/02/2018 prot 0587/E del 06/03/2018 e delibera del Consiglio di Istituto n. 160/2018
prot. 0598/E del 07/03/2018
VISTA la M.I.U.R. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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) - 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. Autorizzazione progetto.
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 1437/U del 1/06/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art.
125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici e ss.mm.ii.;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/I588 del13/01/2015
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche

VISTA la necessità di individuare le figure professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la realizzazione del
progetto;
VISTA la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale relative alle attività di formazione (MIUR AOODGEFID prot.34815 del 2/8/2017);
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” 2014-2020” FESR Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
VISTI i criteri di selezione per le figure di Progettista e Collaudatore approvati dal Collegio dei Docenti del 17 maggio
2018
VISTA la determina dirigenziale prot. N.1508/E dell’11/06/2018;

Emana
Il presente bando, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per la
selezione ed il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per
a) N°1 (una) figura di PROGETTISTA ai fini della PROGETTAZIONE
b) N°1 (una) figura di COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO

del seguente progetto:

Compiti del progettista
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori (sia nell’ambito
dei progetti PON FESR che di altri progetti).
Il progettista e dovrà occuparsi di:
 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;
 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”;
 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);
 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;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;

Compiti del Collaudatore
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori (sia nell’ambito
dei progetti PON FESR che di altri progetti).
Il collaudatore dovrà occuparsi di:






verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel
contratto di affidamento della fornitura;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; Prestazioni Richieste per il collaudo;
accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della
ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;
provvedere alla redazione del verbale di collaudo.

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.

Criteri di ammissibilità
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 essere dipendente in servizio per l’a.s. 2017/2018 con contratto a tempo indeterminato presso il liceo
artistico G.C. Argan;
 possedere esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto;
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella dell’allegato B
riportante i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del presente Istituto.

Partecipazione
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B –
autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un
documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 10.00 del giorno martedì 26 giugno 2018
esclusivamente posta elettronica ordinaria (all’indirizzo rmsd10000r@istruzione.it) indicando nell’oggetto
“Candidatura Progettista/collaudatore progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-12”.
Si specifica che saranno valutate solo le istanze debitamente compilate che riporteranno i titoli e le esperienze
professionali valutabili per l’incarico per cui ci si candida.

Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo i
criteri di cui all'allegato B approvati dal collegio dei docenti. A discrezione del D.S. potrà essere richiesta la
presentazione della documentazione autocertificata.

Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. Gli interessati possono presentare
reclamo la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria
provvisoria diventa definitiva ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto. Gli incarichi saranno attribuiti
anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai
criteri indicati per la valutazione.

Criteri di esclusione
È possibile presentare domanda per entrambe le figure, ma i due incarichi non sono compatibili, quindi, in caso di
selezione per entrambe le figure il candidato dovrà scegliere quale delle due accettare e quale rifiutare per
incompatibilità.
L’assenza di uno dei documenti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza
oltre il termine indicato.

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. Il candidato 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 e in proporzione alle spese per gli
acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.

Periodo di svolgimento delle attività
La presente procedura fa riferimento all’avviso citato in premessa che prevede uno svolgimento dell’attività fino al
20/02/2019 (10 mesi dall’approvazione del progetto), salvo eventuali proroghe autorizzate.
Ai fini della realizzazione dell’attività i candidati saranno tenuti a partecipare ad incontri periodici con il gruppo di
coordinamento.

Compensi
Per la figura del progettista è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di euro 881,05.
Per la figura del collaudatore è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di euro 440,52.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, debitamente documentate,
e solo dopo l’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. Si
precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Responsabile del procedimento
Il responsabile procedimento di selezione del presente avviso è la Dirigente Scolastica è la prof.ssa Anna Messinese.

Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine
delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti, e solo per quanto
riguarda le ore effettivamente svolte e documentate; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi
potrà essere attribuita alla scuola.
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet del Liceo Artistico Giulio Carlo Argan di Roma
www.liceoargan.gov.it

Trattamento dei dati
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli
effetti, norma regolamentare e contrattuale.

Fanno parte del presente avviso:
- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegatio B - Tabella di valutazione dei titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna Messinese
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse

ALL A
Fondi Strutturali Europei – 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) - 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.
Domanda di candidatura per la/le figura/e di (nel caso in cui si volesse partecipare alla selezione per più
figure è sufficiente inviare una sola domanda specificando che ci si candida per più posizioni):




Progettista;
Collaudatore;

Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico Statale G. C. Argan, piazza dei Decemviri, 12 00175 Roma
Il/la sottoscritt____________________________________________________ nat_ a__________________
il _____/____/_____ e residente a ________________ in via ______________________________________
n. ______ cap. __________ prov._____ status professionale ________________________________ codice
fiscale
____________________
tel._________________
cell
______________
e-mail
__________________________________ CHIEDE Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico
sopra indicato nel progetto “Educazione HACKtistica all'Argan: competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPONLA-2018-15

A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia del documento di identità personale;
- l’allegato B debitamente compilato.

Il/la sottoscritto/a
- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario
che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;
- dichiara di possedere l’esperienza richiesta per l’assunzione dell’incarico e per lo svolgimento dei compiti
della/e figura/e per cui si candida
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003.

Roma, _______________

Firma ______________________

ALL. B
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Scheda di valutazione dei titoli (NB i titoli devono essere individuabili in maniera chiara all’interno del Curriculum vitae)

Nome e cognome _____________________________________________________________

Punti
attribuiti dal
candidato
1

TITOLI CULTURALI (max 25 pt.) i punti di questa sezione non sono cumulabili tra loro, vale solo il
titolo con il punteggio più alto
Diploma di scuola secondaria attinente alla selezione (5 pt.)
Laurea triennale attinente alla selezione (110 e lode 15 punti; 100-110 10 punti; < 100 5 punti)
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento attinente alla selezione (110 e lode 25 punti;
100-110 20 punti; < 100 15 punti)

2

ALTRI TITOLI (purché attinenti tematiche di stretta pertinenza del corso) Punteggio max 15 punti
Ulteriore laurea specialistica attinente alle selezione (5 pt.)
Master primo livello o altra attestazione di specializzazione riconosciuta a livello nazionale attinente
alle selezione (3 pt.)
Master secondo livello attinente alle selezione (5 pt.)
Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, incarico docenza universitaria attinente alle selezione (5 pt.)

3

ESPERIENZE PROFESSIONALI (nello specifico settore in cui si concorre) Punteggio max: 26
Esperienza Progettista/Collaudatore in progetti a finanziamento esterno
(3 punti per ogni esperienza; massimo 9 punti)
Eserienza di utilizzo della piattaforma MEPA
(3 punti per ogni esperienza; massimo 6 punti)
Esperienza Professionale come Funzione Strumentale o Responsabile delle Nuove Tecnologie
(1 punti per ogni incarico; massimo 3 punti)
Esperienza di Partecipazione a Team per la formulazione di progetti europei, adeguatamente
documentata (1 punti per ogni incarico; massimo 3 punti)
Corsi di formazione sulle tematiche del progetto (1 punti per ogni incarico; massimo 5 punti)

4

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE Punteggio max 4 punti
COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR (2 punti per ogni certificazione; massimo 4
punti)

Roma, _______________ Firma ______________________

Punti attribuiti
dalla
Commissione

