ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Milazzo, 22/05/2018

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020 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. Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “CREATIVE SOUL LAB 4.0”
CUP J57D17000170007
BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO”
VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 PON (FESR) – Azione
10.8.1 finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale
VISTE le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso;
VISTO il progetto presentato dall’IIS “Renato Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso
n. 37944 del 12/12/2017 - Azione 10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 finalizzata alla
realizzazione/riqualificazione ed aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori
professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, con
l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare
l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro;
VISTE le linee guida emanate dal M.I.U.R. per la realizzazione dei progetti PON FESR;
VISTO il provvedimento autorizzativo del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018;
VISTO il decreto prot. n. 6959 del dirigente Scolastico relativo all’assunzione nel Programma
Annuale 2018 del prog. 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “ CREATIVE SOUL LAB 4.0”;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 16/05/2018 con la quale sono stati definiti i
criteri per la selezione del Progettista
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto che si occupi dell’elaborazione del
piano progettuale esecutivo;
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professionalizzanti in chiave digitale - AZIONE 10.8.1 Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori
professionalizzanti”, per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali
La figura deve essere esperto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) utili
alla informazione e alla formazione dei docenti e per l’innovazione didattica, nonché, essere in grado
di elaborare un piano dei costi congruente con le esigenze della scuola, mediante una attenta analisi
dei costi di mercato.
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 Provvedere alla progettazione esecutiva del piano FESR.
 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore.
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano
FESR.
 Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti.
 Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
 Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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.
Modalità e tempi di presentazione
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione
Superiore “ Renato Guttuso ” – Via XX Luglio – 98057 –Milazzo (ME)
Si precisa che :
- dovrà essere prodotta specifica domanda;
- l’istanza di partecipazione, debitamente firmata in calce, corredata da curriculum vitae redatto nel
formato europeo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto
entro e non oltre le ore 12,00 del 30/05/2018 esclusivamente all’indirizzo email:
meis01600t@pec.istruzione.it
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione
del contratto.
Requisiti d’ingresso:
 Titoli culturali (Laurea di II livello o Magistrale)
 Docente interno dell’istituto
Le selezioni saranno effettuate in base alla seguente griglia:
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Titoli Accademici, Culturali, Certificazioni Specifiche
2 ^ Laurea, Master, altri titoli attinenti al progetto (2 p. per
titolo)
Conoscenze informatiche /ECDL (2 punti per titolo)
Esperienza didattica/professionale nel settore attinente al
progetto (2 punti per anno)
Preventiva collaborazione nella redazione del progetto
PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGI

A CURA DEL
DS

max 10 p

/40

max 10 p

/40

max 10 p

/40

10 p

/40
/40

In seguito al presente avviso, l’Istituzione Scolastica procederà ad una valutazione comparativa della
documentazione prodotta, utilizzando le griglie approvate dagli OO. CC, e provvederà a stilare una
graduatoria, per il conferimento di incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del
progetto; a parità di punteggio prevarrà chi ha una maggiore continuità di servizio nell’Istituto.
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle
disposizioni ministeriali, l’incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto e
corrispondente alle esigenze progettuali.
In caso di mancata acquisizione di istanze di partecipazione, oppure di non rispondenza di queste ai
requisiti richiesti, il Dirigente Scolastico provvederà direttamente ad individuare tali figure.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Disposizioni e Istruzioni per la
gestione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione
procedente
Il compenso spettante per l’attività svolta sarà definito su base oraria al costo onnicomprensivo di €
23,22 l’ora per un massimo di 19 ore.
Il compenso complessivo calcolato per ciascun incarico non potrà superare, in ogni caso, il limite
previsto dal piano finanziario autorizzato per il progetto pari ad € 441,84.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del
Procedimento è il D.S.G.A. dott.ssa Maria La Cava
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i.
Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line d’Istituto e sul sito web
della scuola all’indirizzo http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it – Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993
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