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pú. n. 2-+7,( tct4 Noto, 29 Luglio 2016

- Al sito web dell'lstituto
- Agli attidella scuola

oGGErro: prosetto : "aurisp@ 3.0" - !0!J@SB8(MSL20!5:4&
Awiso interno di selezione per titoli pe. il aonfèrifiento di Incadao di n. 1 esperto protettista.

II. OIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 rccante'Nome generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministaazione e ss.mm. ii;
VISTO il DPR 275199 concemente norme in materia di autonomia delle istatuzioni scolastlche;
VfSTO f'awiso pubblico prot. n.AOODGEFID/1281o dèl 15hO12015, emanato nellambito del Prog.amma
Operativo Nazionale Plurifondo, finalizzato alla realazzazìone di ambienti digitalii;
VfSTA fa nota MIUR Drot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 chè aulotizza e fìnanzia la realazzazione del
progetto presentato da questa scuola , denominato "Auri8p@ 3.0" individuato dal c.odice: 10.8.1.43-
FESRPON-St-201s48:
VISÎA la delibera del Consiglio di lstituto del 18-11-2015 con la quale si approva la partecipazione della scuola, con
un proprio progetto, all'awiso pubblico del MIUR Eià citato;
Vlsll il regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni;
VfSTf gli art.. 33 e 40 delD.l. n.44120O7t
VISTO il decreto di formale assunzione al ProBramma Annuale - e.f. 2016 - di questa scuola prot. n. 1633/C14d del
22/04/20!6;
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto si rende necessario procedere all'individuazione di personale
esperto di progettazione

EMANA

un awiso diselelione, interno alla scuola, per titoli comparatividi n. 1esperto pro8ettista, per la reaìizzazione
del progetto denominato "Aurisp@ 3.0 " - codice prosetto !qLL!LEBBqNjS!:20!5j8.

COfÍPITI DELL'ESPERÎO

l'esperto progettista deve essere fomito di esperienze comprcvate che ne attestino le indispensabili competenze nel
settore della progettazione. In pariacolare è richiesta pregressa esperienza di progettazione d, laboratori didattici
nell'ambito dei progetti FESR e dovrà occuparsi, d'intesa con ilD.S. e il D.S.G.A. dei seguenti compitr:
'| " progettazione e realizzazione nel plesso Aurispa di un ambiente digitale di nuova generazione, alservizio di una
molteplicita di stili e metodi di insegnamento/apprendimento, con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e
collettiva che permettano la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con I'attivita didattica prescelta,
consideÉndo la disponibilita e b situazione logistica del plesso Aurispa;
2. - etfettuare sopralluogo nei locali interessati per implementare un setting d'aula variabilè e coerente con le
diverse fasi dell'attività didattica;



3 - realizzare un piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti, se necessarie;
. 4- collaborare, nella fase istruttoria, all'elaboÈzione della gara di appalto, con particolare ferimento alla

individuazione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche, più confacenti agli obiettivi del progetto, delle dotazioni
da acquistare;
5 - seguire lè fasi di realizzazione dèl progetto, rappresentando ìl punto di raccordo fra l'lstituzione scoìastica e
la ditta aggiudicatrice

CANOIDATURA

gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato, corredata da un dettagliato cuÍiculum
vitae con I'indicazione dèi titolie/o delle competenze e delle esperienze professionali posseduti, allegati in fotocopia
o autocertificati.
Prerequisito inderogabile per entrambi sarà il possesso di competenze di informatica di base cedifìcate.
fnoltre, essa dovra contenere I aulotizzazione al hattamento dèi datr personali ai sensi del DLvo 196/03 e la
dichiarazione che ilcandidato non è collegato a dittè o società inlerèssate alla paÉecipazione alle gare diacquisto
La domanda dovrà essere spedita o , in alternativa, consegnata a mano, in un plico chiuso, presso gli ulîci di
segreteria dell'istituto entro e non oltre le orè 12,00 del l0 agosto 2016

PROCEDURA DI SELEZIONE

La orocedura di selezione è disciolinata dal D.l. n. 44 /2001 artt. 33 e 40. La selezione tra tutte le candidature
pervenute avverrà sulla basè di una valutazione comparativa di titoli, competenze ed esperienze maturate.
I cunicola pervenuti saranno comparati secondo la seouente tabella di valutazione:

TABELLA DI VALT]TAZIONE DEI TITOLI
Laurea (vecchio orditramenfo) cÒere.te
all'ùea disciplindc o profesionale di apparenen2a
cocrcrtc cor le anilità oropefuali

da 103 a
fino a

0
l0:

Punt' ó
Punti 4

Laurea (trietrtrale) coercnlc all arq discíplinare
o professionale dì appafenena coerente con l. arililà

da 103 a
Iino a

l l0
102

Punti l
Punti 2

Laurea (specialistica) coerente aìlarca
di$ipìinùc o prof.siorale di appareneúza cocrent. con

da 103 a ll0
fino a 102

Punti
Punti

3

2

Diploma area discipìinffi o prcrcsionalc dì
apDancnera coe.ente con le a[ivià Drosetluali

Punti I

Corso di po.fezionmenlo post laùrca o altÈ
specializiori 16ì $ttoe di riferimento, di durara non
inferiore ad ur ùro (marerl livello, ecc )

pcr ognr corso puntr:
I

Max punti : 2

tip€.ien^ diprog€tlazione/couaudo di ìabomlorì d aula
e mobili perldie discipline. esperienze ìaboratoriali.
scientifiche di8iîalie non digùali

Per ogni esperienza puntì
punti I

tiperienze professionali €/o ìaloratile in a'nbito
<xtrAcolasîico coerenticon ìc rttivirdL dr svolgc.e

Per ogniesp€rienz,
punti 0,50

max punti 2

Compclcnzc infomaliche cerifi càte Pcr ogni certificazione
pÙnli I

ATTRIBUZIONE INCARICO

L,ncaraco sara aftribuito anche in presènza di un solo curriculum rispondente alle esigenze paogettuali.

COMPENSO
L'attivita sarà retribuita ad ore per un compenso onnicomprensivo di € 4f,32 l'ora, per un massimo di € 4OO,0O
coslcome p€visto dalpiano finanziario det progetto IqL!-A3-FESRPON-S|-2015-48.



Lèlre di laì,prg da reblbuire saranno rlleyate da relazionl ey'o dal verball delgruppo dl progetto.

ll comp€nso sara cor sposto In segulto a posltilo collsudo della fornitura, entro myanta !loÍ{ drll'.wt rt
fquldrlon€ da parte delfautorlÈ di g$tione èi fondi relativi a|razione,

ÎRATÍATEI{ÍO DEI DATI PERSOI{AU

I dsti p€.sonall che lnù€ranno In po88g86o d€ll'lstitub, a s€guito d€l pr€6€ni9 awi€o, aaranno ngl rispstb
delle l€gisEionè sulh tuteb d€lla prtr€cy ex D.l-gE. $ glwno 2m3 n. 196.

p-Í


