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CIRCOLARE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA E UN
COLLAUDATORE NEL PROGETTO

PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1897
2007-2013-ANNUALITA1 2013 e 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.l. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali;
VISTO il D.A. n.895 del 31 Dicembre 2001 della Regione Siciliana - regolamento della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche;
VISTO il P.O.F. per l'anno 2013/2014;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto
nella seduta del 15/01/2014;
VISTO l'Avviso Pubblico prot. n. 10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte
relative ali'ASSE 1 "Società dell'Informazione e della conoscenza" Obiettivo A "Incrementare le
dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche"a carico del Programma Operativo
Regionale - FESR 2Q07IT161PO011 della Regione Sicilia. Annualità 2013 e 2014, attuazione

dell'Agenda Digitale;



> VISTE le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR;

>- VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto relative alla presentazione del
Progetto;

> VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI\2493 del 26/03/2014 che autorizza formalmente l'Istituto
all'avvio delle attività del seguente Piano Integrato d'Istituto - Annualità 2013/14, identificato
dal seguente codice: A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1897 di € 43.460,00;

V PREMESSO che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in
bilancio con Decreto Dirigenziale prot.2789/Cllb del 04/04/2014;

> VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto relative ai criteri di selezione
e ai compensi del Progettista e del Collaudatore del Progetto;

>• VISTA la normativa nazionale e comunitaria in materia;
V CONSIDERATO che si deve procedere in tempi ristretti, secondo la tempistica dettata dal

Ministero, all'attuazione del Progetto;
> CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sono necessarie le figure di Progettista e

Collaudatore;

INDICE

Art. 1

una selezione interna per il reclutamento di un PROGETTISTA e un COLLAUDATORE delle
apparecchiature e delle opere realizzate col progetto PON FESR in oggetto.
Periodo di svolgimento: Aprile/Settembre 2014.
Importo orario lordo onnicomprensivo: € 41,32 h, onnicomprensivi, per un massimo di €
860,00 per ciascuna figura, corrispondenti a n°20 ore, da erogare al termine delle attività e
successivamente all'effettivo accredito dei fondi. Nessuna responsabilità potrà essere imputata
all'amministrazione per eventuali ritardi.
Ogni figura dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione del Progetto direttamente
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato.

COMPITI PREVISTI
II PROGETTISTA dovrà:

D provvedere alla progettazione necessaria per l'acquisto di attrezzature
tecnologiche;

D provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le
indicazioni specifiche fornite dai Dirigente scolastico, mediante l'elaborazione della gara di
appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della
individuazione della ditta aggiudicataria;

D verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

D registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i
dati relativi al Piano FESR;

D provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica,
delle matrici degli acquisti;

D provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli
acquisti, che si rendessero necessarie;

D redigere i verbali relativi alla sua attività;
D collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per 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 delle attività.

Il COLLAUDATORE dovrà:
D provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;



D verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel Capitolato
Tecnico;

D redigere il verbale del collaudo effettuato;
D collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto

Progettista per 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 delle attività.

Art. 2

Termini e modalità ner la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

L'istanza di partecipazione dovrà essere inviata all'Istituto Comprensivo "Antonio Ugo", via
Ettore Arculeo n. 39 - 90135 Palermo e dovrà pervenire al protocollo dell'Istituto pena
esclusione entro e non oltre il 05/05/2014. L'Istituto declina qualsiasi responsabilità per le
istanze pervenute oltre il termine indicato dalla circolare, per qualsiasi tipo di motivazione.
Non fa tede il timbro postale per l 'eventuale data di invio, anche se ricadente nell'arco temporale
previsto dalla circolare.

All'istanza di partecipazione (All.l) dovranno essere allegali, debitamente firmati:

1- il curriculum vitae in formato europeo;
2- un documento di riconoscimento personale in copia;
3- AH. 2 (Scheda di Autovalutazione/valutazione).

Art 3

Selezione delle domande

La selezione delle domande verrà effettuala dal Dirigente Scolastico che provvedere a comparare i
curricula secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. della scuola, e riportati nella scheda di
Autovalutazione/Valutazione,

Al fìne di evitare errori di valutazione dei curricula, il candidato dovrà evidenziare all'interno
del CV le voci di cui si chiede la valutazione, indicando a margine di ciascuna il numero
corrispondente della scheda di autovalutazione/valutazionc (AI1.2).
Saranno prese in considerazione solo le voci evidenziate e contraddistinte col corrispondente
numero della scheda di autovalutazione/valutazione.
Verranno valutati solo i titoli di studio attinenti all'attività per cui si fa richiesta, come
specificato nell'ART. 1 del presente bando.

A parità di valutazione sarà privilegiata la minore età.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente
alle esigenze dell'amministrazione.

Saranno causa di esclusione:

> istanze pervenute oltre i termini stabiliti dalla circolare;
> mancata sottoscrizione dell'istanza, degli allegati e del curriculum vitae;
V curriculum vitae non in formato europeo;
> presentazione di più istanze corredale da un solo curriculum vilae: per ogni candidatura dovrà

essere prodotta documentazione completa. Istanza + allegati + curriculum.

Art 4

Approvazione dell'elenco



Al termine della comparazione dei curricula il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria
provvisoria.

L'elenco verrà pubblicizzato mediante inserimento all 'Albo Pretorio on-linc nel sito web
dell'Istituzione Scolastica- http://www.icsaugo.gov.it

Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5gg. dalla data di
pubblicazione; decorso detto termine la graduatoria diverrà definitiva ed avrà validità per il periodo
di realizzazione del Progetto.

E' facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la presentazione in originale della documentazione
autocertifìcata.

Art5

Pubblicizzazione della Circolare

La presente circolare viene pubblicizzata mediante:

> affissione all'albo pretorio on-line dell 'Istituzione
http://www.icsaugo.gov.it:

V diffusione in ambito scolastico con firma per presa visione;

'> Inserimento nelle news sul sito della scuola.

Arto

Responsabile del procedimento

II responsabile del procedimento è il D.S.. Prof. Ganazzoli Riccardo.

scolastica all ' indirizzo:

Art7

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l'Istituto s'impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della presente circolare.
Le disposizioni contenute nella presente circolare hanno effetto di norma regolamentare e
contrattuale, la presentazione della candidatura ne comporta automaticamente l'accettazione.

L'Amministrazione si riserva facoltà di revocare la circolare, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Palermo, Z&/ 0^/2014
'Dirigente Scolasticoi .^f B I -f»

\. Ricjfgrd^GaJnazzoli)
VJ / i,c
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ALLEGATO 1

Al Dirigerne Sailusliui
l.C. "ANTONIOUUr

l'alenilo

Domanda per la partecipazione alla selezione di PROGETTISTA/COLLAUDATORÉ
del PON FESR A-1-FESR06 POR SICILIA-2012-1897

II sottoscritto , nato a

/ / ___ , C.F. |_|_|_J_|_|_|__l_|_J_|_J_|__|_|_|_|, residente in

, via , n._

c.a.p. , Tei. , e-mail

letti attentamente la circolare e i compiti del progettista/collaudatore, dichiara di possedere i
REQUISITI RICHIESTI:

pertanto chiede

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di:

D PROGETTISTA del PON FESR.

D COLLAUDATORE del PON FESR.

A tal fine, si allegano alla presente domanda tutti i documenti richiesti nella circolare.

AUTOCERTIFICAZIONE

II candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla
legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum
e dei titoli elencati sono veritieri e, a richiesta, è pronto disposto ad esibirne gli originali.

si allega;

1- il curriculum vitac in formato europeo;
2- un documento di riconoscimento personale in copia;
3- Ali. 2.

Tutti debitamente datati e firmati.

Relativamente al trattamento dei dati personali, il soilos-cntto ritenendo che dello trattamento è effettualo in osservane del Codke in materia di
protezione dei dati personali di cui al D. Leg.vo 196/03, esprime il proprio consenso al lattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, compresa la

loro comunicazione a terzi per usi istituzionali.

firma
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ALLEATO 2

Al Dirigerne Seolaslieo
I.C "ANTONIO 1KÌO"

Palermi)

PONFESRA-1-FESR06 POR SICILiA-2012-1897

SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE/VALUTAZIONE dei TITOLI

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

E AL CURRICULUM VITAE

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio

Candidato: Data nascita:
Titoli di studio e culturali

1.1- Laurea - max punti 3 (una sola laurea)
1.2 - Laurea in Informatica/Ingegneria Elettronica/Ingegneria Informatica
- max punti 3 da sommare ai punti di 1 .1 (una sola laurea)

PUNTI

3

3

NUMERO
QUANTITÀ'

Autoval citazione
PUNTI

VALUTAZIONE
COMMISSIONE

Titoli professionali e di servizio

2.1 -Attività di Progettazione/Collaudo in ambito specifico max punti 2

2. 2 -Attività di Progettazione/Collaudo nei FESR max punti 2

2. 3 -Attività di Funzione Strumentale e/o referente nuove
tecnologie max punti 2

Totale Punti

1

1

1

12

DATA IIKMA


