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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MAMELI-MANZONI - AMANTEA

Via Baldacchini - 87032 AMANTEA (CS) - Tel. 098241370 Fax 0982/428074
Cod. Min. CSIC865001 -E-mail: csic865001@istruzione.it - Pec: csic865001@pec.istruzione.it

CUP: J98G17000020007

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.
mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Progetto POR Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche e sistemi innovativi di
Apprendimento On-Line a supporto della Didattica nei percorsi di istruzione;

VISTA

il Decreto n. 15354 del 27 Dicembre 2017 della Regione Calabria contenente, in
allegato,
l’elenco
delle
Istanze
ammesse
e
finanziate

VISTO
VISTA
RILEVATA

La “Convenzione tra La Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali e l’IC
“Mameli – Manzoni” di Amantea Rep. N.831 del 15.3.2018
il Decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 2580 del 26.3.2018
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di progettista nell'ambito del progetto autorizzato

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto “Progetto POR Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche e sistemi innovativi
di Apprendimento On-Line a supporto della Didattica nei percorsi di istruzione” per le seguenti attività:
N. 1 PROGETTISTA
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- competenze informatiche certificate
- esperienza documentata nell’utilizzo della piattaforma PON/POR e nella gestione del MEPA

Il Progettista dovrà
1. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico e disciplinare di gara per l'acquisto dei beni e servizi

2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione
sulla predisposizione degli stessi

3. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica del progetto, tutta la documentazione che sarà
richiesta

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività
5. Predisporre RDO sul MEPA
6. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento
Gli interessati, possono produrre domanda debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel
formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C “Mameli - Manzoni” di Amantea

e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12.00
del 10.4.2018.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione
all’uopo nominata e presieduta dal dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PROGETTISTA POR CALABRIA
1) Titoli di studio, master, specializzazioni e titoli specifici – MAX 50 PUNTI
Diploma di scuola secondaria superiore attinente
Punti 4
Titoli di studio
all’area progettuale
Max 15 punti
Laurea Triennale specifica (Informatica, Ingegneria)
Punti 5
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
Punti 8
ordinamento attinente al progetto – voto fino a 90
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
Punti 10
ordinamento attinente al progetto – voto 91 - 100
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
Punti 12
ordinamento attinente al progetto – voto 101 - 107
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
Punti 14
ordinamento attinente al progetto – voto 108 - 110
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
Punti 15
ordinamento attinente al progetto – voto 110 con lode
Master universitari attinenti l’area informatica
Punti 15
Altri titoli e/o
specializzazioni
ECDL o altri titoli equivalenti
Punti 3
Max 30 punti
Specializzazioni o dottorati di ricerca con esame finale Punti 4
attinenti l’area informatica
Corsi di formazione (minimo 30 ore) attinenti l’attività Punti 8
da svolgere
Nomina animatore digitale
Punti 5
2) Attività professionali attinenti l’attività da svolgere – MAX 35 PUNTI
Attività professionali attinenti l’attività da svolgere
Punti 15
Esperienze
professionali
specifiche
Max 35 punti
Esperienze professionali attinenti l’attività da svolgere
Punti 10
effettuate nella scuola
Formatore in corsi attinenti l’attività da svolgere
Punti 10
effettuati anche al di fuori della scuola

Si valuta un solo titolo

5 punti per un max di 3
Master
Si valuta un solo titolo
Si valuta un solo titolo
2 punti per un max 4
corsi di formazione

3 punti per ogni anno
effettivo di svolgimento
dell’attività – Max 5
anni
2 punti per ogni
esperienza – Max 5
1 punto per ogni corso –
Max 5 corsi

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione
si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.

La misura del compenso è stabilita in € 17,50 lordo dipendente ad ora, come da CCNL, per un
massimo di € 400,00 onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali
ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico ed economica dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web
www.mameliamantea.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

