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Teramo, 18 marzo 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento ” approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014;
VISTO l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. 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. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
VISTA la Sotto-azione poste a bando (PROGETTO)10.8.1.A4 Laboratori professionalizzanti per i
licei musicali e coreutici, che prevede il Tipo di intervento (modulo) Attrezzature per gli ambienti ed i
laboratori nei licei musicali e/o coreutici
VISTO il paragrafo 3.6 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE dell’avviso in parola
PRESO ATTO dei manuali, delle linee guida e a delle istruzioni e delle indicazioni operative che
l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari del PON;
CONSIDERATO che il presente atto sarà sottoposto a ratifica presso il competente organo di istituto
nella prossima seduta utile
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per le attività̀ di Progettazione;
CONSIDERATE

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare,
rispettare i termini minimi per la presentazione dei ricorsi:
INDICE
la selezione per il reclutamento di personale esperto (interno ed esterno) in progettazione per il
seguente PON FESR “l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.
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. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020

1. Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva
Gli esperti selezionati dovranno:
1. collaborare alla stesura del progetto da candidare a valere dell’avviso e a collaborare alla stesura del
progetto anche ai fini della scelta e dell’acquisto di dotazione, di strumenti, attrezzature, sussidi per
l’allestimento delle aule/spazi funzionali secondo criteri di adeguatezza, funzionalità, varietà e
avanguardia.
2. collaborare nelle attività propedeutiche all’emanazione del bando di gara e del relativo capitolato
tecnico per l’acquisto dei beni e collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni
mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle
offerte
pervenute,
al
fine
di
individuarne
la
migliore;
3. redigere il capitolato tecnico relativo alla gara per la fornitura delle strumentazioni di laboratorio
oggetto del Progetto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi
preposti nel progetto; i relativi capitolati tecnici (nelle successive procedure di affidamento da parte
delle scuole) dovranno fare riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche tecnologiche dei beni da
acquisire, senza indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici;
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
5. redigere i verbali relativi alla sua attività̀.
2. L'attribuzione degli incarichi avverrà̀ secondo le modalità̀ descritte ai punti che seguono:
2.1 Presentazione delle domande
Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato
europeo da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. "M. Delfico – G. Montauti", da far pervenire a
mano o a mezzo pec all’indirizzo teis012009@pec.istruzione.it con l'indicazione sulla busta della
dicitura o in oggetto alla mail di invio della candidatura
"Candidatura progettista PON FESR - Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei " – entro e non oltre le ore 12.00 del 23
marzo 2017. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.
2.2 Modalità̀ di selezione
La selezione degli esperti sarà̀ effettuata dal Dirigente Scolastico con la comparazione dei curricula
seguendo i criteri di valutazione di seguito riportati.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a
ditte
o
società̀
interessate
alla
partecipazione
alle
gare.
2.3 Titoli accesso
Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di
requisiti attinenti il campo di applicazione dei laboratori da progettare e ad un esperto esterno, con
comprovata esperienza pluriennale nel campo della progettazione e programmazione dei Fondi
Strutturali europei .
2.4 Criteri di valutazione
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro (DS e DSGA), appositamente costituito,
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative

Punti

Laurea triennale/quadriennale nuovo o vecchio ordinamento attinente alle tematiche del
corso
Pregresse esperienze, in qualità̀ di progettista, in progetti attinenti al settore richiesto

5
sino a un
massimo di 5
punti

Appartenenza al gruppo di lavoro e di progettazione costituito giusta delibera n. _____
del Collegio dei Docenti del ____________ (il candidato dovrà indicare l’istituto e la data
dell’eventuale nomina)

5

Esperienza specifica nella progettazione e nella programmazione di interventi a valere dei
Fondi Strutturali (solo per esperto esterno)

5

totale punteggio

15 (20 per
l’esperto
esterno)

2.5 Affidamento dell’incarico
Sarà individuato il candidato che avrà̀ raggiunto il maggior punteggio. L’affidamento dell’ incarico potrà̀
essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della documentazione e
degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già̀ in
sede di presentazione dell’offerta.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità̀
delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà̀ all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella
graduatoria.
I costi relativi all’attività di personale interno saranno rapportati a costi orari e possono riguardare
soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle
firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale o altro documento).
Per quanto concerne il personale esterno, l’Istituzione scolastica procederà alla stipula di appositi
contratti di prestazione d’opera.
L’Istituzione scolastica assicura che ogni soggetto percettore di un pagamento sarà stato selezionato
attraverso una adeguata procedura sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna.
3 Pubblicità
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul registro elettronico per il personale interno, per il
personale esterno è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica: www.liceoclassicoteramo.gov.it
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Loredana Di Giampaolo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L. n. 39/1993

