ISTITUTO STATALE D’ARTE
LICEO ARTISTICO
GIORGIO de CHIRICO
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Prot. n° 4008/A3

Torre Annunziata, 21/08/2013
All’Albo della Scuola Sede
Sul sito web http://www.liceodechirico.it

Bando Pubblico Selezione
Progettista - Collaudatore

(redatto ai sensi del Regolamento CE n ° 1159/2000 del 30/05/2000)

Il Dirigente Scolastico
VISTO

la nota del MIUR prot. AOODGAI/7848 del 20/06/2011, avente ad oggetto l’avviso

VISTA

relativo al P.O.N. 2007ITPO004 Asse II Obiettivo Specifico E.1 “Ambienti per
l’apprendimento” FESR 2007/2013;
la nota del MIUR prot. AOODGAI/6757 del 14/06/2013, avente ad oggetto
l’autorizzazione relativa al P.O.N. 2007ITPO004 Asse II Obiettivo Specifico E.1
“Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007/2013;

VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia;
il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti (progettista,
collaudatore) di progetti PON per incarico occasionale di prestazione d'opera
relativamente alle attività previste:

Codici del Piano Integrato
E-1-FESR-2011-2427

Obiettivo Azione
E

1
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EMANA
il presente Bando per il reclutamento di esperti :
•
•

Progettista
Collaudatore

Art . 1: Figure Richieste

Il bando è finalizzato all’individuazione delle figure di esperto relative al piano degli
interventi.

Art . 2 Requisiti per la Partecipazione
Possono partecipare alla selezione in qualità di esperti : docenti interni o esterni
all’ Istituto;
I requisiti richiesti per la selezione degli esperti sono i seguenti:
titolo di studio, titoli culturali, competenze disciplinari in riferimento ai moduli
formativi specifici, competenze informatiche certificate, competenze di
progettazione educativa, competenze didattico–metodologiche, esperienze
didattiche nella scuola secondaria di primo grado, corsi di formazione e
aggiornamento professionale specifici, eventuali pubblicazioni, precedenti
partecipazioni a progetti PON, in particolare c/o questo Istituto con esiti
positivi.
Art . 3 Domanda di Partecipazione
•

La partecipazione alla selezione degli esperti avviene mediante presentazione di domanda
al Dirigente Scolastico contenente l’esatta indicazione delle generalità dell’aspirante, il
recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, l’amministrazione presso cui espleta
servizio, la funzione in essa svolta, il tipo di figura che si intende espletare nel Progetto
PON (esperto) e il tipo di modulo richiesto.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il Curriculum Vitae Europeo.
Non occorre presentare documenti o attestati allegati al C .V., ma, nella domanda stessa, si
ricorre alla autocertificazione dei titoli posseduti che saranno consegnati successivamente
alla nomina.
Si precisa che la compilazione del C .V . deve specificare i requisiti posseduti in riferimento
alla figura che si intende espletare.

Art .4 Termini di Presentazione delle Domande

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 05 settembre 2013, pena l’esclusione.
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Art .5 Costi Massimali Finanziabili

I costi ammissibili si riferiscono alle disposizioni contenute nell’Allegato IV aggiornato della
Programmazione PON 2007/2013.
Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a
carattere occasionale. La durata dei contratti e il pagamento della prestazione saranno
determinati in base alle ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze
operative dell’istituzione scolastica.
Il compenso sarà stabilito in relazione alle attività da trattare, considerando esperienze
professionali possedute dai candidati; gli importi non potranno in ogni caso oltrepassare le
soglie ammesse dalla normativa vigente PON 2007/2013.

Art .6 Formulazione Graduatoria
Il Dirigente scolastico, tenuto conto dei requisiti citati nell’art .2 del presente bando e sulla
base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà alla formulazione di una graduatoria di
merito, per la selezione delle figure da nominare per la docenza nei varie azioni. La
valutazione comparativa dei curriculum verrà effettuata dal GOP, nella sua composizione
ristretta ed istituzionale (D.S. e D.S.G.A.), presieduto dal Dirigente Scolastico, che opererà
a titolo gratuito.

In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, che
terrà conto sei seguenti indicatori:a) competenze informatiche;b) competenze di
manutenzione hardware e reti - solo per collaudatore-;c) esperienze pregresse per
analoghi incarichi nell’Istituto. Hanno precedenza le candidature interne all’Istituto.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i
requisiti richiesti. In caso di più candidati interni, di comprovate competenze, in
possesso dei requisiti richiesti, costituisce titolo di assoluta preferenza il non
impegno in altri progetti, in Istituto od extraistituto, a finanziamento F.I.S. od
esterno.
Art . 7 Pubblicazione Risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola.
Art . 8 Rinunzia e Surroga
In caso di rinunzia alla nomina di Esperto, da presentarsi entro due giorni, si procederà alla
surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art .7.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Felicio Izzo
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Domanda di Partecipazione al Bando per la Selezione di:

Progettista - Collaudatore
PON – FESR 2011/2013

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO STATALE D’ARTE
G. de CHIRICO
TORRE ANNUNZIATA

Il/la sottoscritto/a ………………….............….…………………………. Nato/a a ………………………………....
Prov …………..… il…..……….……………. Residente in …………………….………….......……………….……………
Via…………………………………………………………….….… CAP …….………… Città ……….…………………………….
Prov……………… Codice Fiscale……………..…………………………………………………..…….…….………………….
Email ……………………………………………………………………………Telefono ……….………………………….………..

Chiede

Di

partecipare

alla

selezione

per

titoli

per

l’attribuzione

dell’incarico

di………………………………………………………………………………..……… da svolgersi nell’ambito
del Progetto PON FESR 2011/2012 tramite contratto per l’anno scolastico
2011/2012.
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue
•

di essere cittadino ……………………………………………………… ;

•

di essere in godimento dei diritti politici;

•

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;

•

di essere in possesso dei seguenti titoli:
……………………………………………..……………..
……………………………………………..……………..
……………………………………………..……………..
……………………………………………..……………..

•

di non aver subito condanne penali;

•

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L vo n ° 196
del 30 giugno 2003.

Allegati:
•

Curriculum Vitae Europeo

Data ________________

Firma ____________________

