Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, per la formazione delle graduatorie finalizzate all’individuazione di un esperto a cui affidare l’incarico di
“progettista” nell’ambito del progetto denominato “La scuola digitale” - Obiettivo A – Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza
del sistema scolastico – Azione 2 – Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo – (Codice autorizzazione A-2FESR06_POR_CAMPANIA-2012-69)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

Considerato
Considerato
Visti
Vista
Visto

che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”, 2007IT161PO004 il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli affari internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione
dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale - ha autorizzato, con nota prot. n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013,
l’Istituto Tecnico “G.C. Falco” ad attuare il progetto denominato “Il futuro nell’innovazione” - Obiettivo A – Promuovere e sviluppare la
Società dell’informazione e della conoscenza del sistema scolastico – Azione 2 – Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali
per le scuole del secondo ciclo– (Codice autorizzazione A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-69);

che il finanziamento del progetto è coperto da una quota comunitaria pari al 75,00% a carico del F.E.S:R., da una quota nazionale del 25,00% a
carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea).

che per l’attuazione di detto progetto, è stata stanziata la somma complessiva di € 102.199,50 di cui € 99.724,50 per l’acquisto degli
arredi, hardware e software, € 1.310,00 per l’installazione, il collaudo e la pubblicità dell’intervento, e € 1.165,00 per la
progettazione.
che il Consiglio di Istituto con delibera n. 3/a del 09/10/2013 ha deliberato favorevolmente circa l’attivazione di detto progetto;
che ai fini del prosieguo delle attività relative al Piano d’intervento, indicato in premessa, è necessaria la collaborazione di un esperto di particolare e
comprovata specializzazione cui affidare l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva di ambienti tecnologici per l’apprendimento;
gli art.33 e 40 del D.I. n.44/2001;
la delibera del consiglio di istituto n. 7 del 26/11/2013 (verbale 243) con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, a norma del'articolo 7 commi 6 e . - 6bìs del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e art. 33 e 40 del D.I. 44/2001
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;


INDICE
Art. 1
E’ indetta la selezione, ad evidenza pubblica, per titoli, per la formazione della graduatoria finalizzata all’individuazione di un esperto a cui affidare l’incarico di “progettista”
a cui affidare l’incarico di elaborazione del piano analitico di spesa, del capitolato tecnico per la realizzazione di ambienti tecnologici per l’apprendimento.
Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando
eventualmente i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.
Art. 3
Sono ammessi alla selezione i candidati, in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda
di partecipazione:
•
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
•
età non inferiore a diciotto anni;
•
godimento dei diritti politici;
•
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato;
•
idoneità fisica all’impiego;
•
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (utilizzo della posta elettronica, internet, fogli di calcolo, elaborazione testi);
•
Laurea specialistica in ingegneria informatica o laura in ingegneria elettronica;
•
Esperienza comprovata nella progettazione di ambienti tecnologici per l’apprendimento (aule didattiche)
Art. 4
La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare l’art. 3, comma 76, che ha modificato l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, obbliga le amministrazioni
pubbliche, prima di procedere al conferimento di incarichi individuali all’esterno, a verificare che non sussistano analoghe competenze all’interno dell’amministrazione conferente.
Pertanto, il personale dipendente di questo istituto in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 hanno titolo di precedenza.

le
•
•
•

Art. 5
La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 06/12/2013 alle ore 12:00, allegando il Curriculum Vitae formato Europass, con
seguenti modalità:
consegna brevi manu’ presso l’Ufficio di Segreteria dell’ Istituto Tecnico “G.C. Falco “ – Via G.C. Falco – Capua (CE)
invio a mezzo posta (non fa fede il timbro postale)
invio all’indirizzo e-mail cetf05000q@pec.istruzione.it
Nella domanda i candidati dovranno riportare:
•
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
•
il codice fiscale;
•
la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché del
•
numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
•
il possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente bando;
•
l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
Art. 6
La procedura selettiva si svolge per valutazione dei titoli.

Art. 7
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri di valutazione:
Titoli culturali e professionali
Laurea specialistica in ingegneria informatica o laurea specialistica in ingegneria elettronica conseguita con votazioni fino a 90/110
Laurea specialistica in ingegneria informatica o laurea specialistica in ingegneria elettronica conseguita con votazioni da 91/110 fino a 100/110
Laurea specialistica in ingegneria informatica o laurea specialistica in ingegneria elettronica conseguita con votazioni da 101/110 fino a 110/110
Laurea specialistica in ingegneria informatica o laurea specialistica in ingegneria elettronica conseguita con votazioni 110/110 con lode
Per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale oltre al titolo di accesso;
Per ogni certificazione attestante il possesso di competenze informatiche (max 3)
Per ogni esperienza lavorativa, documentata, in qualità di progettista di ambienti per l’apprendimento digitalizzati (max 5);
Per ogni attestato di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza (max 3);
Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di esperienze lavorative in aziende nel settore di pertinenza (max 3);
Per ogni pubblicazione nel settore di pertinenza (max 3);
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Art. 8
Il compenso orario previsto per la collaborazione di cui al presente bando ammonta complessivamente a € 41,32 a lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali, sia a carico del collaboratore che del datore di lavoro e dell’I.V.A. se dovuta.

Istituto Tecnico G.C. Falco
Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itisfalco.it

Art. 9
L’impegno orario stimato ammonta a 28 ore.
Art. 10
La prestazione di cui al presente bando dovrà essere espletata presso i locali dell’Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” sito in Capua alla Via Giulio Cesare Falco 1.
Articolo 11
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi
Il titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico G.C. Falco. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Tutore
Art. 12
Non possono presentare istanza di partecipazione alla procedura di cui al presente bando coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla
partecipazione alle gare.
Capua, 28/11/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo Tutore)
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