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Prot.n. 1615/A40

Caltagirone, 5 marzo 2016

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
Progetto “LA TECNOLOGIA PER INNOVARE LA DIDATTICA”
Modulo “Ampliamento rete didattica”
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-72
AVVISO MIUR PROT.N. AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015
BANDO PUBBLICO CON PROCEDURA D’URGENZA AI SENSI DEL D. LGS. 163/2006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Miur prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 FESRRealizzazione/ampliamento rete LanWLan;
VISTA la delibera n.10 del verbale n.1 del Consiglio d’Istituto del 4 settembre 2015;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 13 del verbale n. 1 del 2 settembre 2015;
VISTA l’assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2016 con decreto prot. n. 1614/A40 del 5
marzo 2016;
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista relativamente agli
obiettivi del progetto autorizzato;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
mediante valutazione comparativa, per l’individuazione e il reclutamento di:

-n. 1 esperto esterno per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA ESTERNO per il
Progetto “LA TECNOLOGIA PER INNOVARE LA DIDATTICA”
Modulo “Ampliamento rete didattica”
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-72
AVVISO MIUR PROT.N. AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015

Il PROGETTISTA avrà il compito di:
 svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla
destinazione d’uso;
 provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche;
 collaborare con il D.S. nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare,
collaborare nell’elaborazione della gara d’appalto;
 verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
 eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
 redigere i verbali relative alle attività svolte di cui ha ricevuto incarico;
 collaborare con il D.S. e con il D.S.G..A. per far fronte a tutte le problematiche che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’ Istituto.
Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione, il curriculum
professionale in formato europeo (allegato 1) e la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2).
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web www.liceosecusio.gov.it e
dovranno pervenire al protocollo del Liceo Classico e Linguistico Statale “Bonaventura Secusio, via
Madonna della Via n. 5/A 95041 Caltagirone (CT) entro e non oltre le ore 10.00 del 21/03/2016 in
busta chiusa (non fa fede il timbro postale), specificando sulla busta stessa indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dicitura
CANDIDATURA PROGETTISTA ESTERNO
Progetto “LA TECNOLOGIA PER INNOVARE LA DIDATTICA”
Modulo “Ampliamento rete didattica”
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-72
AVVISO MIUR PROT.N. AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola
e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o
l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida. La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della
graduatoria saranno effettuate utilizzando i parametri relativi all’azione specifica, allegati nel
presente bando.

CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, dalla Commissione Aggiudicatrice, i
seguenti requisiti:
 Possesso dei titolo culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.
 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze
comprovate che attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e
didattica r/o dei collaudi di attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi,
applicativi e didattici).
La valutazione dei titoli avverrà tenendo conto della seguente tabella:
PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

TITOLI
PROGETTISTA
A.1 Laurea in ingegneria
informatica
A.2 Dottorato di ricerca
Altri titoli di studio coerenti con il
profilo richiesto
Patente Europea ECDL
Corsi di specializzazione
universitari pluriennali
Corsi di specializzazione
universitari annuali
Esperienze professionali nel
settore di pertinenza come
progettista

AUTOVALUTAZIONE

PUNTEGGIO DELLA
COMMISSIONE

Punti 5
Punti 3

Punti 2
Punti 2 per ogni
corso
Punti 1 per ogni
corso
Punti 3
(per ogni esperienza)

L’esperto selezionato, se dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni o da Istituzioni
Scolastiche, dovrà produrre la prescritta autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio da cui dipende; la
stipula del contratto sarà subordinata a tale documentazione.
L’attività del progettista sarà retribuita per un massimo di 3 ore (effettivamente prestate) al costo
unitario di € 41,32 lordo ed onnicomprensivo. Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera
occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Il presente bando è pubblicato, integralmente, all’Albo e sul sito di questa Istituzione Scolastica
www.liceosecusio.gov.it e all’Albo Pretorio del Comune di Caltagirone.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Concetta Mancuso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. 39/93)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
LICEO STATALE CLASSICO E LINGUISTICO
“Bonaventura Secusio”
Via Madonna della Via n. 5/A - 95041 Caltagirone (CT) tel./fax 0933 22141
C.F. 82002350872 Codice meccanografico CTPC08000L
E-mail: ctpc08000l@istruzione.it ctpc08000l@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceosecusio.gov.it

DOMANDA DI PROGETTISTA ESTERNO
_l_ sottoscritt_ ______________________________________
nat_

a ____________________________________(provincia _____ )

il ________________________ e residente a
_____________________________________________
(prov._____) c.a.p. ________________ in via __________________________, n._____
Tel._____________________________________,
cell._______________________________________________
e-mail___________________________________
codice fiscale______________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di
________________________
nell’ambito del progetto:
Progetto “LA TECNOLOGIA PER INNOVARE LA DIDATTICA”
Modulo “Ampliamento rete didattica”
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-72
AVVISO MIUR PROT.N. AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015
_l_sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
-di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________
-di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico
relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato
curriculum professionale formato europeo;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Si allegano alla presente domanda:

-Allegato 1 Curriculum professionale in formato europeo
-Allegato 2 Scheda di Autovalutazione titoli
Data__________________
Firma____________________________

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI

COGNOME_____________________________NOME_____________________________

INCARICO RICHIESTO:___________________________________________________________
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI DI PROGETTISTA
Progetto “LA TECNOLOGIA PER INNOVARE LA DIDATTICA”
Modulo “Ampliamento rete didattica”
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-72
AVVISO MIUR PROT.N. AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015

TITOLI

PROGETTISTA
A.1 Laurea in ingegneria
informatica
A.2 Dottorato di ricerca
Altri titoli di studio coerenti con il
profilo richiesto
Patente Europea ECDL
Corsi di specializzazione
universitari pluriennali
Corsi di specializzazione
universitari annuali
Esperienze professionali nel settore
di pertinenza come progettista

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

AUTOVALUTAZ
IONE

PUNTEGGIO
DELLA
COMMISSIONE

Punti 5
Punti 3

Punti 2
Punti 2 per ogni
corso
Punti 1 per ogni
corso
Punti 3
(per ogni esperienza)

Data______________________
Firma
_________________________________

