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ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA - PARDO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetrano (TP)

Cod. Fise. 81000390813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tplc815003@istruzione.lt

URL: www.iccapuanapardo.edu.il

CUPD32G20001070007 Castelvetrano 30/07/2020

ALL'ALBO ON UNE

AMMINISTRAZIONE TRASPSRENTE - Bandi di gara e contratti

Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per

Tapprendimento" 2014-2020

Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo dì Sviluppo Regionale (FESR) Codice PROGETTO
10.8.6A- FESRPON -81 - 2020 -510 SMART CLASS 2.0

li DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto r Avviso del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di

formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, redilizia scolastica e la scuoia digitale

0004878 AOODGEFID dei 17/04/2020;

Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e di formazione Direzione Generale per 1 fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la

scuola digitale 10461 AOODGEFID del 05/05/2020;

Viste le Linee Guida e norme per l'attuazione dei progetti "Edizione 2018";

Visto il D.l. 129/2018;

Visto D.A. Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n. 7753/2018;

Viste le delibere degli Organi Collegiali;

Visto il regolamento per il reclutamento degli esperti esterni approvato dal Consiglio di istituto di questa

scuoia



EMANA

La seguente circolare interna di selezione per il reperimento, attraverso comparazione dei titoli, di un

progettista cui affidare Tlncarlco nell'ambito del progetto P.O.N. autorizzato di cui sopra.

SI rende dunque necessario procedere alla stipula, di contratto di prestazione d'opera occasionale, previa

valutazione comparativa dei titoli, al fini del reclutamento di un progettista provvisto di adeguata

competenza professionale per gli acquisti, come da allegato che fa parte Integrante della presente

circolare, la cui spesa complessiva ammonta a € 11.700.

CRITERI PER U SELEZIONE

• Rilevanza del curriculum (laurea, titoli di specializzazione, pubblicazioni)

• Esperienze specifiche

L'Esperto , sarà individuato tra tutti coloro che ne bedano richiesta per Iscritto sulla base del currìcula

presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze di settore come

da tabella di seguito Indicata:

TUOLO

(tutti i titoli devono essere pertinenti alle

tematiche del progetto)

PUNTEGGIO

DEUBERATO DAL

CONSIGLIO

D'ISTITUTO

A LAUREA SPECIFICA MAGISTRALE

Votazione da 66 a 99 8

Votazione da 100 a 110 9

Votazione di 110 con lode 10

B
LAUREA SPECIFICA di primo livello {valutabile

in assenza di laurea magistrale)

Votazione da 66 a 99 5

Votazione da 100 a 110 6

Votazione di 110 con lode 7

C
DIPLOMA di istruzione set. di 2° grado

[valutato solo in assenza di laurea)



i/otazione da 60 a 90 (oppure 36 a 54)

dotazione da SO a 99 (oppure dal 54 a 59}

t/otazione di 100/100 (60/60)

2

3

4

0

CORSO DI PERFEZIONAMENTO (so/o ove

^lutato il diploma)

MASTER Di 1 LIVELLO (valutabile solo se tìtolo

il accesso dichiarato è una laurea di primo

livello)

MASTER DI II UVELLO/DOTTORATO DI

RICERCA/SPECIALIZZAZIONE POST UUREA

[Fino a mwcdISpuntì)

1

2

3

E
ABILITAZIONE AU'INSEGNAMENTO DELLA

LINGUA STRANIERA (ove richiesta dal bando)
1

F
ESPERIENZA DI DOCENZA UNIVERSITARIA

NELLE AREE DI INTERVENTO
3

G

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE E/ 0

AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI

DALL'AMMINISTRAZIONE 0 DA ENTI

ACCREDITATI DALMIUR

Per ogni corso (fino ad un max di 12 puntì)

2

H

PUBBUCAZIONI SU TEMATICHE ATTINENTI.

Per ogni pubblicazione (fino a max 6 puntì)
2

1
CERTIFICAZIONE EIPASS / ECDL /CISCO/ EUCIP

fE - CITIZEN / SUN / ADOBE/ MICROSOFT
2

L CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Livello A2

Livello B1

Livello 82

Livello CI

Livello C2 (viene valutato solo II livello più alto

ove richiesta dal bando)

1

2

3

4

5

M

PREGRESSA ESPERIENZA ACQUISITA NELLE

AREE DI INTERVENTO

(Per ogni esperienza fino ad un max 8 puntì)

Per 1 oercorsi FON le sole esoerlenze valutabll

1



sono di seguito descritte (annualità 2007/2013)

Progettista e/o Collaudatore In progetti FESR

Modalità di partecipazione e scadenze

Le domande di ammissione devono essere redatte secondo il modello predisposto dall'Istituzione scolastica

e dovranno contenere In aliegato il curriculum vitae in formato europeo.

Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 del 07/08/2020 da fare pervenire, tramite email

tplc815003@istruzÌGne.it.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.

La presente circolare viene resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo online dell'Istituto, su

Amministrazione trasparente - bandì di gare e contratti del sito www.iccapunapardo.edu.it

Trattamento economico

I compensi si riferiranno al costi ammissibili previsti dal Piano e precisamente ad un importo pari a €

195,00 omnicomprensivo di oneri carico dipendente e amministrazione e orario pari a € 17,50 per un totale

di 12 ore. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle varìazioni in quanto derivanti

dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito può essere

attribuita alla scuola.

Trattamento Dei Dati Personali

Ai sensi della nonnativa vigente in materia di privacy, i dati fomiti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto
Comprensivo "Capuana - Pardo" di Castelvetrano (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa, n conferimento di tali dati
all'Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e
dovrà essere espressamente autorizzato dall'interessato. H Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Profssa Anna Vania Stallone e il Responsabile del trattamento dei dati è il DSOA Dott.ssa Benedetta Stallone.
In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento.

L'esperto nell'espletamento delle attività, è tenuto a:

' rispettare quanto previsto dalla normativa della Privacy;

"  produrre il progetto entro gg.l5 dalla data di stipula del contratto;

"  presentare documentazione chiara e precisa dell'attività svolta;

■  collaborare con altri esperti e responsabili coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal

Dirigente Scolastico.

n. allegati al presente bando:



1. modello descrittivo delle attrezzature da acquistare per la relativa progettazione;

2. curriculum in formato europeo;

3. istanza per conferimento incarico;

4. dichiarazione di insussistenza motivi di compatibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

of.ssa Anna Vania Stallone


