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L i c e o C l a s s i c o S t a t a l e “A. C a r o”
Liceo delle Scienze Umane
Via Leopardi n.2 63900 Fermo (FM) tel.0734228638
e-mail appc01000r@istruzione.it www.liceoannibalcaro.gov.it

AL PERSONALE
ALL’ALBO
Sede
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE RISORSE INTERNE PROGETTISTA E COLLAUDATORE
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 presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base.

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO H69F17000010005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il progetto 10.8.FESRPON-MA-2018-24;
- Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID / 9892 del 20/04/2018 con la quale il M.I.U.R. –
Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV –, ha autorizzato il Piano integrato di Istituto, denominato 10.8-FESRPON-MA-2018-24;
- Viste le delibere degli Organi Collegiali;
- Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
- Ravvisata la necessità di provvedere, per la realizzazione del suddetto progetto, all’individuazione
delle figure di n. 1 progettista e n.1 collaudatore tra il personale interno all’istituzione scolastica di
cui all’intestazione
EMANA
il seguente bando di selezione per personale interno all’Istituto, mediante valutazione comparativa
per il reclutamento di:
- N.1 Progettista
- N.1 Collaudatore
Si specifica che i due incarichi sono tra loro incompatibili.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato
curriculum vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti.

Documento informatico firmato digitalmente da PIERO FERRACUTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La domanda dovrà essere consegnata presso gli Uffici di Segreteria del LICEO CLASSICO
STATALE ANNIBAL CARO DI FERMO via Leopardi n.2, entro e non oltre le ore
13,00 del 31.5.2018 . Farà fede la data di protocollo dell’Ufficio di segreteria.
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, presieduta dal Dirigente
Scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito
riportata:
TITOLI
DESCRIZIONE VALUTAZIONE
Diploma di scuola superiore Punti 2
Diploma di laurea
Voto da 66 a 77 punti 3
Voto da 78 a 87 punti 5
Voto da 88 a 99 punti 10
Voto da 100 a 110 punti 15
Voto 110 con lode punti 20
Abilitazione all’esercizio della libera Professione Punti 6,00
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post laurea, master, dottorato di
ricerca, (tutti di durata non inferiore ad un anno) rilasciati da università Statali e non Statali
Punti 1,00 per ogni titolo (massimo 3 punti)
Patente E.C.D.L. Punti 3,00
Certificato LIM Punti 3,00
Incarico di esperto progettista (o figura equipollente) in Progetti PON, POR Punti 3,00
(massimo punti 15,00)
Incarico di Collaudatore (o figura equipollente) in Progetti PON, POR Punti 3,00 (massimo
punti 15,00)
Corsi di aggiornamento di informatica1 punto per ogni corso
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al prescelto.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo e diventerà definitiva, in assenza di ricorsi, trascorsi
15 gg. dalla pubblicazione.
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste.
ATTRIBUZIONE INCARICO
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, artt. 33
e 40.
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base delle indicazioni fornite da apposita Commissione composta dal
D.S., che la presiederà e da altri membri dallo stesso nominati
Le graduatorie, distinte per tipo di incarico e realizzate tenendo conto della tabella di valutazione
dei titoli presente nel bando, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportati
nei curricula.
A parità di punteggio ottenuto:
a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per titoli culturali/esperienze
lavorative
b) in caso di ulteriore parità sarà favorito l’aspirante anagraficamente più giovane.
COMPENSO
Il compenso complessivo calcolato per ciascun incarico e determinato in relazione all’attività da
svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato; non potrà superare, in ogni caso,

il limite previsto dal piano finanziario autorizzato.
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva
materiale assegnazione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica dall’autorità di gestione
MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera occasionale non
continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto progettista avrà il compito di:
1. Predisporre un progetto, previa verifica della fattibilità e dell’efficacia:;
2. Collaborare con il responsabile d’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i
beni da acquistare e la loro disposizione e installazione nei locali dedicati, che gli eventuali
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali.
3. Collaborare con il responsabile d’Istituto per redigere il Bando di Gara relativo ai beni da
acquistare e agli adeguamenti da effettuare.
4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
5. Redigere i verbali relativi alla propria attività
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati.
2. Collaborare con il responsabile d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista.
3. Collaborare con il responsabile d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei
beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto
dall’Istituto.
4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un
controllo completo dei beni acquistati.
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
-Circolare interna
-Affissione all’albo della Scuola
-Pubblicazione nel sito
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n.196/2003 e della
normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione.
IL DIRIGENTE
PROF. PIERO FERRACUTI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE DI ESPERTO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO CLASSICO DI FERMO
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________ nat_ a_______________________________________
il ____________________________ Residente a________________________________________
in Via ____________________________ tel. ____________________ cell.__________________
Email ________________________________
Chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
o ESPERTO PROGETTISTA
o ESPERTO COLLAUDATORE
Progetto 10.8.FESRPON-MA-2018-24;
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle
conseguenze penali e civile in caso di mendacio, dichiara:
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero______________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data___________________ FIRMA________________________________
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità.

