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Prot. n. 2756/C12S

Piaggine li 20/12/2019

OGGETTO: Avviso selezione PROGETTISTA INTERNO Progetto SCUOLA VIVA IV Annualità- “L’altro è un bene per
me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 334/4
- Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;
VISTO il Progetto Scuola Viva - “L’altro è un bene per me" IV annualità presentato da questa Istituzione Scolastica;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali, agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta
essere inserito il progetto dell’I. O. di Piaggine (SA) per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle
risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 – il Progetto “L’altro è
un bene per me” IV annualità Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007, nei
quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:

Cod. Uff.

Codice
Progetto

Unico

334/4

J58H19000460007

Istituto
Scolastico

Sede

Titolo progetto

n.
ore

Finanziame
nto

IO Piaggine

Corso
Sayalonga,snc
84069 - Piaggine (SA)

L'altro è un bene per me

258

€.55.000,00

VISTO l’atto di concessione relativo alla quarta annualità del programma Scuola Viva così come approvato dal D. D. n.
1277 del 06/12/2019 e sottoscritto il 17/12/2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano finanziario approvato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività di
PROGETTISTA INTERNO;
RILEVATO CHE

la Macrovoce B.1 -Preparazione - voce "Ideazione e progettazione" del piano dei costi del citato

progetto presenta la necessaria copertura finanziaria;
VISTA la determina n. 463 prot. n. 2755 del 20/12/2019;
EMANA
Il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi,
per il reclutamento di n° 1 esperto a cui affidare l’incarico della progettazione esecutiva del progetto.
Il progettista dovrà occuparsi di:


predisporre il crono programma aggiornato;



predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;



predisporre l’articolazione dei moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle attività;



provvedere alla pubblicazione e in ogni sua forma di tutte le operazioni del progetto;
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verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate;



assicurare costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR Campania con le
modalità indicate nel Manuale delle procedure;
redigere verbali dettagliati relativi alle attività svolte;



collaborare con il progettista esterno;
collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto.



CRITERI DI SCELTA
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante:
TITOLI ed ESPERIENZE
TITOLI

PUNTI

PUNTI

10

10
16

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

A

Laurea

o SI
o NO

B

Pregresse esperienze, in qualità di

o SI

2 per ogni esperienza

progettista – PON/POR/FESR - documentate

o NO

(max 16 punti)

Esperienze di VALUTATORE nei progetti PON

o SI

3 per ogni esperienza

/POR

o NO

(max 15 punti)

Esperienze di FACILITATORE ore nei progetti

o SI

3

PON /POR

o NO

per ogni esperienza

Competenze informatiche certificate

o SI

2 per ogni certificazione

o NO

(max 4 punti)

o SI

2 per ogni certificazione

o NO

(max 20 punti)

C
D

15
15

(max 15 punti)
E
F

Esperienze di DOCENZE in corsi PON /FSE

TOTALE

4
20
80/80

TABELLA DI VALUTAZIONE
Il criterio di selezione è quello della valutazione dei curricula tenendo conto di quanto auto-dichiarato e autovalutato nel modello di candidatura. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali
già conseguiti alla data di scadenza dell’ Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nella candidatura. La selezione,
tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di una
Commissione appositamente costituita, mediante comparazione dei curricula. Al termine della selezione, che
avverrà con le modalità esposte, il Dirigente scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione
all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica sez. dedicata. A parità di punteggio verrà preferito il
candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di
tutor/esperto/valutatore, in mancanza di tale requisito precederà il candidato più giovane.
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare l’incarico all'esperto selezionato avverrà mediante lettera di incarico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione
sarà retribuita, comunque, ad ore extrascolastiche entro un limite massimo previsto dal piano finanziario. L'incarico
sarà conferito anche in presenza di una sola richiesta pervenuta purché
ai requisiti di partecipazione sopra indicati.

rispondente alle esigenze progettuali ed
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COMPENSI
E’ previsto un compenso lordo Stato di €. 23,22/ora per complessive 86 ore ciascuno per un complessivo lordo
stato pari ad euro €. 1.996,92. Tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico
di ambedue le parti (Amministrazione e Incaricato) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta sugli appositi modelli (All. 1–istanza di partecipazione; All. 2–
scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.scuolepiaggine.edu.it. Alla
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi: copia di un documento di identità valido, copia codice
fiscale e curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 101/2018.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ Istituto e pervenire all’ufficio protocollo entro le
ore 14,00 del giorno 07/01/2020 con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto cod. “ Scuola Viva”. Non
si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione. Alla

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Pubblicizzazione diffusione
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola: www.scuolepiaggine.edu.it
Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Tutela della privacy
I dati dei quali l'Istituto entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente atto verranno trattati
nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo
previsto dai Regolamenti Europei in materia ed in particolare con quanto richiesto dal Programma del Fondo Sociale
2014/2020.
Allegato:


Modello di domanda di partecipazione



Scheda autovalutazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mimì Minella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi della normativa vigente
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
prof. Mimì Minella
dell’Istituto Omnicomprensivo di PIAGGINE
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di PROGETTISTA INTERNO Progetto SCUOLA VIVA IV
Annualità- “L’altro è un bene per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007

Cod. Uff.

Codice
Progetto

Unico

334/4

J58H19000460007

Istituto
Scolastico

Sede

Titolo progetto

n.
ore

Finanziame
nto

IO Piaggine

Corso
Sayalonga,snc
84069 - Piaggine (SA)

L'altro è un bene per me

258

€.55.000,00

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a a_____________________________il_________
Residente a _______________________________CAP________Via________________________________
Tel.________________________________

e-mail_______________________________________________

in

servizio presso l’ I. O. di Piaggine, presa visione dell’avviso per il reclutamento di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
per il suindicato progetto

CHIEDE
Di partecipare alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA per il progetto SCUOLA VIVA
“L'altro è un bene per me” IV annualità - Codice Ufficio (CU) 334/4.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e
preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere/non essere a conoscenza di procedimenti penali ;
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
Come previsto dall’Avviso, allega:


Copia di un documento di identità valido e codice fiscale;



Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati;



Tabella di autovalutazione.

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. n° 101 del 10 agosto 2018 e successive modificazioni ed
integrazioni,

AUTORIZZA
L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) al trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, anche con
l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
Data______________________________

FIRMA
_________________________________
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Allegato 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
Progetto Scuola Viva “L’altro è un bene per me” IV annualità

CANDIDATO_____________________________________

TITOLI ed ESPERIENZE
TITOLI

PUNTI

PUNTI

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

A

Laurea

o SI

10

o NO
B

Pregresse esperienze, in qualità di

o SI

2 per ogni esperienza

progettista – PON/POR/FESR - documentate

o NO

(max 16 punti)

Esperienze di VALUTATORE nei progetti PON

o SI

3 per ogni esperienza

/POR

o NO

(max 15 punti)

Esperienze di FACILITATORE ore nei progetti

o SI

3

PON /POR

o NO

per ogni esperienza

C
D

(max 15 punti)
E
F

Competenze informatiche certificate
Esperienze di DOCENZE in corsi PON /FSE

TOTALE

o SI

2 per ogni certificazione

o NO

(max 4 punti)

o SI

2 per ogni certificazione

o NO

(max 20 punti)
/80

Data______________________________

IL RICHIEDENTE

___________________________

