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Prot. n. 675/C.02.1

Nove, 1 marzo 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan – Wlan 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 del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n. 1283 del 26 febbraio 2016 di assunzione nel Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
progettazione complessiva dell’intervento ed individuazione del materiale necessario per la realizzazione
nell’ambito del progetto di realizzazione di infrastrutture di rete Lan / Wlan;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto di realizzazione
di rete lan / Wlan all’interno delle sedi facenti capo all’istituzione scolastica da impiegare quale progettista
nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-68 progettazione dell’intervento per realizzazione di rete lan/wlan
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave del PON progettazione per un compenso lordo complessivo di €
58,00 (cinquantotto/00) onnicomprensivo.
Prerequisito indispensabile sarà il possesso di competenze tecnico informatiche comprovate che ne attestino
le indispensabili competenze nel settore della progettazione di un laboratorio multimediale, specie se
innovative. In particolare, è richiesta la pregressa esperienza di progettazione ed avrà il compito di:
- Svolgere un sopralluogo nei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi finalizzati al
cablaggio e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso;
- Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente all’esecuzione dei
lavori;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico nella redazione del bando di gara relativo ai beni da
acquistare, elaborare una gara d’appalto e predisporre il prospetto comparativo nella redazione delle
T:\P O N\SEQUENZA AZIONI\3-Selezione personale interno.docx

indirizzi:

LICEO ARTISTICO “G. De Fabris”
ARCHITETTURA E AMBIENTE
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
ARTI FIGURATIVE
GRAFICA
DESIGN

 0424 590022 –  0424 827358 - C.M. VISD020008 – Cod. Fisc. 82002470241 - Codice Univoco: UFT7VD
www.liceoartisticonove.vi.it –  info@liceoartisticonove.vi.it –  certificata: visd020008@pec.istruzione.it

via Giove, 1 – 36055 NOVE (Vicenza) –

-

-

-

offerte pervenute, al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice;
Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;
Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato
nel bando di Gara indetto dall’istituto;
Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali Pon, i dati relativi al Piano FESR
e compilare sulla stessa le matrici degli acquisti;
Redigere i verbali relativi alla sua attività;
Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Dsga per far fronte a 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
dell’attività;
Concordarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Responsabile dei
laboratori per la sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del Duvri;
Svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dall’Istituto.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 8 marzo
2016, da consegnarsi a mano, presso l’ufficio contabilità di questa istituzione scolastica.Tutte le domande
dovranno pervenire in busta chiusa, con la dicitura “Progetti Fesr 2016: Progettista”.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae formato europeo, da autorizzazione al trattamento dei
dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e da scheda di autovalutazione.
Il mancato arrivo o consegna entro la suddetta data non potranno essere imputati in alcun modo alla scuola
e causeranno l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza
degli allegati previsti comporteranno la non accettazione della domanda.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda purché valida.
La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito riportati:
Titolo
Possesso di titolo di studio specifico
1) Diploma di laurea valido per l’accesso alle classi di concorso di
discipline matematiche, informatiche, elettriche, elettroniche
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto

fino a 90/110
da 91 a 100
da 101 a 109
110
110 e lode

punti
punti
punti
punti
punti

Massimo 10 punti

2
4
6
8
10

2) titoli pertinenti all’incarico: laurea triennale del nuovo
ordinamento (oltre al titolo di accesso di cui al precedente punto),
tiolo post laurea relativo a specializzazione, diploma di
perfezionamento, master, dottorato di ricerca rilasciato da
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università statali e non statali, di durata annuale, con esame finale
Pubblicazioni attinenti al campo informatico e/o alla didattica per il
conseguimento delle certificazioni sulle competenze informatiche
Per ogni pubblicazione attinente all’incarico da svolgere (fornire
titolo, casa editrice, anno di pubblicazione) 2 punti
Comprovata e documentata esperienza di docenza nel campo
informatico
a) Docenza in istituto scolastico statale o paritario nella classe
di concorso di discipline matematiche, informatiche,
elettriche ed elettroniche (punti 1 per ogni anno scolastico di
effettivo servizio; si precisa che si considera anno scolastico
il servizio prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente
dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale; il servizio prestato nelle suddette classi di concorso
nelle scuole legalmente riconosciute è valutato 0,5 punti per
ogni anno scolastico)
b) Incarico di progettista in progetti PON – FESR scuola per
laboratori informatici (punti 1 per ogni incarico
effettivamente svolto durante l’anno scolastico; si valuta un
solo incarico per anno scolastico)
Comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo
informatico
Lavoro svolto in qualità di progettista in settore (pubblico o privato)
attinente al progetto (punti 0,50 per ogni incarico svolto)

Massimo 8 punti

Massimo 20 punti

Massimo 10 punti

A parità di punteggio, prevale la minore età anagrafica.
Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamenti di fine rapporto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato Decreto Legislativo 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito web istituzionale
www.liceoartisticonove.vi.it – Albo Online – Sezione Bandi e Gare.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Zen
Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
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DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA
Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico “G. de FABRIS”
Via Giove, 1
36055 NOVE (VI)
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________
nat_ a _________________________________ (provincia di _______ ) il ___________________
e residente in _________________________________________________ (provincia di _______ )
c.a.p. ___________ via _______________________________________________________ n.____
tel. ______________________ e-mail ________________________________________________
CHIEDE
di partecipare, con riguardo al Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-35 alla procedura di selezione,
mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di esperto progettista.
_ 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
1. di essere cittadin_ italian_ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________ e di non
essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione
del rapporto di lavoro con il Liceo ginnasio statale “G.B.Brocchi”;
4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957;
5. di prestare servizio per il corrente anno scolastico 2015/2016 presso il Liceo ginnasio statale “G.B.
Brocchi” nella sede di _________________ (indicare la sede) in qualità di docente / Assistente
amministrativo/tecnico (cancellare la voce che non interessa);
6. di prestare attività lavorativa autonoma: __________________________, autorizzata con nota:
_______________;
7. di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati nell’allegato
curriculum vitae;
8. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà approntato
dal Dirigente scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del
Progetto stesso;
9. di aver preso visione integrale del presente Bando pubblicato dal Dirigente scolastico del Liceo
ginnasio statale “G.B.Brocchi”, ed in particolare, di essere consapevole delle motivazioni che
potrebbero causare l’esclusione della presente candidatura;
10. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni
previste nell’Avviso pubblico di selezione.
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Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo
2. Scheda autovalutazione titoli
Luogo/Data _______________________
In fede
_________________________________
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento
dei dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Liceo Artistico “G. de
Fabris” titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.

__l__ sottoscritt__ nat__ a __________________________________ il _____________________
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.

Luogo/Data __________________________ Firma _____________________________
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Scheda di autovalutazione titoli
A cura del candidato
Possesso di titolo di studio specifico
Diploma di laurea valido per l’accesso alle classi di concorso
di discipline matematiche, informatiche, elettriche,
elettroniche
Voto fino a 90/110 punti 2
Voto da 91 a 100 punti 4
Voto da 101 a 109 punti 6
Voto 110 punti 8
Voto 110 e lode punti 10
titoli pertinenti all’incarico: laurea triennale del nuovo
ordinamento (oltre al titolo di accesso di cui al precedente
punto), tiolo post laurea relativo a specializzazione,
diploma di perfezionamento, master, dottorato di ricerca
rilasciato da università statali e non statali, di durata
annuale, con esame finale
Pubblicazioni attinenti al campo informatico e/o
alla
didattica
per
il
conseguimento
delle
certificazioni sulle competenze informatiche
Per ogni pubblicazione attinente all’incarico da svolgere
(fornire titolo, casa editrice, anno di pubblicazione) 2 punti
Comprovata e documentata esperienza di docenza
nel campo informatico
Docenza in istituto scolastico statale o paritario nella classe
di concorso di discipline matematiche, informatiche,
elettriche ed elettroniche (punti 1 per ogni anno scolastico
di effettivo servizio; si precisa che si considera anno
scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale; il servizio prestato nelle
suddette classi di concorso nelle scuole legalmente
riconosciute è valutato 0,5 punti per ogni anno scolastico)
Incarico di progettista in progetti PON – FESR scuola per
laboratori informatici (punti 1 per ogni incarico
effettivamente svolto durante l’anno scolastico; si valuta un
solo incarico per anno scolastico)
Comprovata e documentata esperienza lavorativa
nel campo informatico
Lavoro svolto in qualità di progettista in settore (pubblico o
privato) attinente al progetto (punti 0,50 per ogni incarico
svolto)
Data ________________
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n. titoli

Totale punti

Riservato al
Dirigente
Scolastico
Totale punti

Numero
pubblicazioni

Totale punti

Totale punti

Numero anni

Totale punti

Totale punti

Numero
incarichi

Totale punti

Totale punti

firma ______________________________

