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CUP: E32H1800050006 

AVVISO CANDIDATURE PER INCARICO N. 1 PROGETTISTA  e N. 1 COLLAUDATORE NELL’AMBITO 

PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI 

(COD. PROGETTO: 10.8.1.B1 – PON-FESR -MA-2018-23 –“Every Body speaks English” ) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DI 44/01 relativo al “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  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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. 1304/1013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto   l’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  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 73  del 07.03.2018 con la quale è stata approvata 

l’adesione al PON; 

Visto  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 di autorizzazione  dell’intervento a 

valere sull’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”  ed il relativo finanziamento per la somma di € 

24.999,95; 

Visto  il decreto  di assunzione in bilancio del progetto PON FESR MA 2018-23 “Every Body 

speaks English “per euro  24.999,95; 

Vista  la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/A588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria ed allegati; 

Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività 

di progettista e collaudatore nell’ambito del progett realizzazione LABORATORI DIDATTICI 

INNOVATIVI – codice progetto 10.8.1.B1 PON-FESR -MA-2018-23; 
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Tutto ciò, visto e rilevato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di un progettista e di un 

collaudatore  per il Progetto 10.8.1.B1 –  PON-FESR -MA-2018-23  da impiegare nella realizzazione 

del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 

 Progettista 

 Collaudatore 
 
Progettista 
La figura di progettista dovrà: 

 Collaborare con l’Istituto al fine dell’individuazione di beni da acquistare per l funzionalità del 
progetto; 

 Collaborare con la Dirigente Scolastica e con la DSGA per la completa e corretta realizzazione 
del piano FESR; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando. 
Il compenso  omnicomprensivo previsto per tale incarico è pari ad euro 195,31  
(centonovantacinque/31 euro). 
Collaudatore 
La figura di collaudatore dovrà: 

 Provvedere al collaudo dei beni oggetto della fornitura ad avvenuta consegna verificando il 
corretto funzionamento dei tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del 
materiale acquistato e quella della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di 
progettazione; 

 Redigere i verbali di collaudo; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con il progettista al fine della corretta 

realizzazione del progetto. 
Il compenso omnicomprensivo previsto per tale incarico è pari ad euro 97,65 (novantasette/65 euro). 
Le attività svolte da entrambe le figure al fine  della realizzazione del progetto, dovranno essere 
effettuate al di fuori dell’orario di servizio.  
La prestazione di lavoro avrà inizio e termine   alle date  indicate  nel contratto, entro  la chiusura del 

progetto, prevista entro il 28/02/2019. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente 

firmata, entro le ore 12:00 del giorno 11/06/2018 all’indirizzo scuola@istvas.it.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalal dichiarazione di 

insussistenza di incompatibilità. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi secondo la tabella di cui all’allegato A. 

A parità di punteggio verranno prese in considerazione in ordine decrescente: 

1) Punteggio attribuito sui titoli professionali 

2) Comprovata e documentata esperienza maturata nel settore richiesto 

3) Esperienza nell’utilizzo della piattaforma Gestione Progetti PON 

4) Anzianità di servizio in questo Istituto Scolastico 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo on 

line della scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
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anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 

provvedimento. 

Ai sensi del D.lgs. 196/03 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-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/03. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo web dell’istituto. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO A 
 

 
 

TITOLI VALUTABILI PON 
 

 

 TITOLI CULTURALI  PUNTI 

 

Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) 

in informatica, ingegneria elettronica, scienze 

tecnologiche informatiche (1) 

 25 

 Laurea triennale specifica (1)  20 

 
2° laurea attinente all’incarico o dottorato di 

ricerca 

2 punti per ogni titolo 

max 4 punti 
4 

 Diploma di maturità o diploma di 2° grado (2) Solo un titolo 15 

 Corsi professionali su tecnologie informatiche 
3 punti per ogni titolo 

max 12 punti 
12 

 Master specifici  
3 punti per ogni titolo 

max 12 punti 
12 

 
Certificazioni informatiche (es. Microsoft, 

Cisco, ECDL…ecc)  

3 punti per ogni titolo 

max 12 punti 
12 

 TITOLI PROFESSIONALI   

 

Esperienza maturata nel settore con incarichi 

formalizzati nell’Istituto Vanvitelli Stracca 

Angelini. 

1,5 punto per ogni anno 

max 15 punti 
15 

 

Esperienza maturata nel settore con incarichi 

formalizzati in altre Istituzioni Scolastiche o 

altri Enti. 

1 punto per ogni anno 

max 10 punti 
10 

 
Anni di insegnamento in scuole statali o 

parificate su materie attinenti l’incarico  

0,5 punto per ogni anno 

(con un minimo di 180 

gg.) max 5 punti 

5 

 

Docenza in corsi universitari o di formazione 

per insegnanti, studenti e/o esterni su 

argomenti attinenti l’incarico 

0,5 punti per ciascun 

corso (durata minima del 

corso 15 ore)  

max 5 punti 

5 

 
(1) Viene valutato solo un tipo di laurea  
(2) Non viene valutato se indicata la laurea 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Vanvitelli Stracca Angelini 

 

 
 

OGGETTO: Domanda per attività PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI 
INNOVATIVI 

 
 
 

Il/La  sottoscritto/a 
 

nato/a a                                                                                            _il                                    _residente a 
 

                                                           Via                                                                                                Tel. 
 

                                                                            e-mail    
 

□ Docente 
 

□ ATA 
 

C H I E D E 
 

il conferimento  dell’incarico per la  seguente prestazione professionale  nel progetto PON 

AMBIENTI DIGITALI: 

□ Progettazione 
 

□ Collaudo 
 

A tal fine il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni previste dall’art.76 dello stesso, nonchè delle conseguenze di cui all’art.75, comma 1, 

del medesimo D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Allega curriculum vitae dettagliato e si impegna a produrre la documentazione richiesta dal 
 

Dirigente scolastico, relativa al conferimento dell’incarico. 
 
Ancona,    

 
Firma 
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ALLEGATO 2 

                SCHEMA CURRICULUM VITAE 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  

 

ALTRE LINGUE  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione 
orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 

 

PATENTE O PATENTI  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 
del 31 dicembre 1996. 
Città , data       NOME E COGNOME (FIRMA) 
 _________________________________________ 
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