Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
Prot. 5152B32

del 7.10.2011
Agli Atti
All’Albo della scuola
Alle Istituzioni scolastiche - Provincia di Napoli
Al sito web istituzionale
All’ Albo del Comune di Pomigliano d'Arco

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Prot.n: AOODGAI/ 10370 con la quale si comunica l’ammissione al
finanziamento del Piano Integrato d’Istituto, presentato da questa Istituzione
scolastica:Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base
nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Matematica e scienze B-1.AFESR06_POR_CAMPANIA-2011-295
VISTA

la Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di
accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa ai sensi della Deliberazione n.313 del 21 giugno 2011 della Giunta Regionale
e della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, D.P.S. del 27/07/2011

VISTO il Piano Integrato d’Istituto di questa Istituzione scolastica;
VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo e relative prese
d’atto dell’autorizzazione e del finanziamento del Piano Integrato d’Istituto;

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013” - Edizione 2009,
INDICE
Il presente BANDO per la selezione delle figure di PROGETTISTA ESECUTIVO e di
COLLAUDATORE per la realizzazione di laboratori scientifici, in attuazione del PON
specificato in oggetto.
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FIGURE RICHIESTE
Sono richieste n. 1 figura di Progettista Esecutivo e n. 1 figura di Collaudatore per
attrezzature di laboratori scientifici .
– COMPITI DEGLI ESPERTI –

L’Esperto PROGETTISTA
 dovrà provvedere alla progettazione di un laboratorio scientifico;
 dovrà 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 individuarne la migliore;
 dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati
relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza;
 dovrà provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle
matrici degli acquisti;
 dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti,
che si rendessero necessarie;
 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
 dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore 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.
L’Esperto COLLAUDATORE
 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel
piano degli acquisti;
 dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
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 dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto
Progettista 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.
– REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE –
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:

OBIETTIVO – AZIONE
CODICE
TITOLO PROGETTO

FIGURE
PROFESSIONALI

REQUISITI DI ACCESSO

• Laurea specifica nel settore di
pertinenza
Matematica e scienze
B-1.A
FESR06_POR_CAM
PANIA-2011-295

LE SCIENZE IN CLASSE

PROGETTISTA

•

Diploma inerente

O

•

Patente europea ECDL

COLLAUDATORE

•
Esperienze/competenze
specifiche
in
materia
di
progettazione/collaudo di rete
per laboratorio scientifico
•
Esperienza
didattica
laboratoriale
in
materia
scientifica nella scuola primaria

TABELLA DI VALUTAZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di PROGETTISTA e/o COLLAUDATORE si
procederà all’analisi dei curricula vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli
elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:
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ELEMENTI
Possesso di titolo di studio specifico
inerente al laboratorio in oggetto.
1. Laurea
specialistica
quinquennale
2. Laurea triennale
3. diploma inerente
4. patente europea ECDL

PUNTEGGIO

o

p. 5
p. 3
p. 2
p.2

Comprovata esperienze/competenze di
progettazione/ collaudo di
laboratori
scientifici

p. 1 per ogni esperienza/competenza
(max 5 punti)

Comprovate esperienze/competenze in
tecnologie informatiche

p. 1 per ogni esperienza/competenza
(max 5 punti)

Precedenti rapporti di collaborazione con
istituzioni scolastiche nell’ambito di
progetti PON/FESR

p. 1 per ogni collaborazione
(max 5 punti)

Precedenti rapporti di collaborazione con
istituzioni scolastiche o enti pubblici, di
tipo tecnico-informatico

p. 1 per ogni collaborazione
(max 3 punti)

Comprovata
esperienza
didattica
laboratoriale in materia scientifica nella
scuola primaria

p. 1 per anno scolastico
(max 10 punti)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti all’ incarico, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del
14.10.2011 la, domanda, , corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo, indirizzata
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alla Dirigente di questa Istituzione Scolastica riportante la dicitura:
“CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE” e “CANDIDATURA ESPERTO
PROGETTISTA”
ATTRIBUZIONE E COMPENSI
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere
funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto.
Le graduatorie dei candidati all’incarico di PROGETTISTA o di COLLAUDATORE saranno
elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui sopra.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico di
PROGETTISTA o COLLAUDATORE, anche in presenza di una sola domanda valida o di non
procedere all’attribuzione degli incarichi medesimi.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
La prestazione , sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario,
onnicomprensivo di eventuali compiti previsti dall’incarico. La liquidazione del compenso
avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi fondi da parte del
M.I.U.R.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di Legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’ esperto dovrà inoltre provvedere in
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art.
n. 53 D.Lgs 165/01).
La stessa domanda dovrà essere corredata anche di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali.)
.
Dell’esito della
selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale
www.primocircolopomigliano.it e affissione all’Albo della scuola, nonché comunicazione
personale agli esperti selezionati, che si renderanno disponibile per un incontro
preliminare presso l’Istituto con il Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA BRUNELLI FIORINDA

