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Prot. n. 2084/C14

Milano, 31 maggio 2018

Oggetto: Avviso Interno per le candidature di esperti progettisti (docenti interni)
per le attività previste dal BANDO PON FESR 2014-2020 n. 37944 del 12/12/2017
- FESR - Laboratori Innovativi progetto 10.8.1 B1 Modulo” Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base” e Modulo
10.8.1.B2 Laboratori
professionalizzanti CUP B47D18000290007
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - 37944 del 12/12/2017 - FESR Laboratori Innovativi;
VISTO l’art 9 paragrafo 9.1 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;
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 interno all’istituzione scolastica, per le attività di Progettazione;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE
la selezione per il reclutamento di personale esperto interno per la progettazione per il PON FESR
2014-2020 BANDO PON FESR 2014-2020 n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi
progetto 10.8.1 B1 Modulo” Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e Modulo 10.8.1.B2
“Laboratori professionalizzanti”, che dovrà:
a. 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 dotazioni, strumenti, attrezzature, sussidi per
l’allestimento delle aule/spazi funzionali secondo criteri di adeguatezza, funzionalità, varietà e
avanguardia.
b. 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;
c. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
d. redigere i verbali relativi alla sua attività.
Gli esperti interni ( uno per laboratorio B1 e 2 per il laboratorio B2) saranno selezionati sulla base di
esperienze specifiche secondo i criteri sottoelencati.
L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono:

1. Presentazione delle domande
Gli interessati possono produrre domanda utilizzando l’allegato A, debitamente corredata da curriculum
vitae nel formato europeo da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto professionale “Cavalieri” di
Milano da far pervenire a mano o a mezzo mail all’indirizzo dirigente@istitutocavalieri-superiori.it
con l'indicazione sulla busta della dicitura o in oggetto alla mail di invio della candidatura:
"Candidatura progettista PON FESR - Avviso pubblico per Laboratori didattici innovativi” – entro e
non oltre le ore 12.00 del 8 giugno 2018. Non saranno prese in considerazione domande
pervenute oltre la scadenza stabilita.
2. Modalità di selezione
La selezione degli esperti sarà effettuata dalla commissione “Acquisti” composta da Dirigente
scolastico, DSGA e A.A. per la comparazione dei curricula seguendo i criteri di valutazione di seguito
riportati.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione i docenti che possono essere collegati a
ditte e/o società interessate alla partecipazione alle gare.
3. Titoli accesso
Il presente procedimento aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di requisiti
attinenti il campo di applicazione dei laboratori da progettare.
4. Criteri di valutazione
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente costituita, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed esperienze lavorative
Valutazione
Animatore digitale
Membro del Team digitale
Funzione strumentale
Membro di Commissioni del Collegio docenti (2 punti per ogni
commissione )
Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti Pon FERS-FSE (5
punti per ogni incarico)
Partecipazione alla stesura di progetti Pon FERS-FSE (5 punti per ogni
progetto)
Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento frequentati o titoli
specifici in didattica digitale(2 punti per corsi o titoli) .

Punti 20
Punti 10
Punti 10
Punti max 6
Punti max 15
Punti max 15
Punti max 10

5. L’affidamento dell’incarico
Saranno individuati un candidato per laboratorio B1 e due candidati per il laboratorio B2, in possesso
delle esperienze specifiche di cui ai punti precedenti, che avranno raggiunto il maggior punteggio.
L’affidamento dell’incarico potrà 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 già in sede di presentazione dell’offerta.
Ove tali soggetti, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbiano perfettamente e completamente
ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità
delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà 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).
L’Istituzione scolastica assicura che ogni soggetto percettore di un pagamento sarà stato selezionato
attraverso una adeguata procedura.
6. Compenso

La misura del compenso è stabilita in € 168,66 lordi per il laboratorio del Modulo B1 e in € 400,00
lordi per ogni progettista del Modulo B2 .
7. Pubblicità
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica:
https://www. istitutocavalieri-superiori.it.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maliandi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Bonaventura Cavalierii” di Milano

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico esperto progettista
BANDO PON FESR 2014-2020 n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi .

Il/Lasottoscritto/a___________________________________________________
CF________________________
nato/a a

_______________________________

il ______________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il
modulo):

Modulo (indicare il

1. B1 Modulo” Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”

2.

Modulo B2

Laboratori professionalizzanti

 A tal fine allega Curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno esplicitamente elencati: i
titoli, le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura.
Inoltre
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società̀ interessate
alla partecipazione alle gare di acquisto
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.

Milano, il ____________________

FIRMA

