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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “O.TEDONE”

VIA A. VOLTA N. 13

70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415

C.F. 80017660723                                                     Cod. Mecc.BAPS09000R Cod. Univoco UFOSMW

e-mail: baps09000r@istruzione.it sito: www.liceotedone.gov.it

Prot. n. 6946/A13b Ruvo di Puglia, 01/10/2018

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO

ESPERTO PROGETTISTA PON- FESR
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori

professionalizzanti in chiave digitale.

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-137

CUP: J57D17000180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - - Sotto-azione
10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.5 del 09/01/2018 e  del Consiglio d’Istituto n.3
del 10/01/2018 relative all’approvazione della candidatura del  progetto dal titolo
“MATE_COD_ICA: matematica, coding e robotica educativa ” nell’ambito del PON-
FESR  avviso Prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 ;

VISTA la convalida del suddetto progetto acquisita agli atti  della scuola in  data
28/02/2018 prot. 1665/A13b ed assunta a protocollo dall'Autorità di Gestione con
n.6960 del 16/03/2018;

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 all’avvio del
suddetto progetto dal titolo  “MATE_COD_ICA: matematica, coding e robotica
educativa”   Codice Progetto:  10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-137  relativo all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - - Sotto-azione 10.8.1.B1 –
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e
di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato;

COMUNICA

Che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di docente interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto dal titolo “MATE_COD_ICA: matematica, coding  e  robotica educativa”
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-137 per l’attività di progettista:

Il Progettista dovrà:

1. svolgere   le   attività   propedeutiche   all'indizione   della   procedura   a evidenza   pubblica   e   alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico 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 dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR

4. redigere i verbali relativi alla sua attività

5. realizzare la scheda tecnica per la comparazione delle varie offerte

6.  collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività.

7. coordinarsi con il Responsabile del Servizio d i Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e il  Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) per la corretta  installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici;

8. pianificare, anche in collaborazione con il R.S.P.P. , i lavori di piccolo adattamento edilizio che si
rendano necessari e opportuni per la migliore fruizione dell’ambiente laboratoriale da realizzare;

Gli interessati, possono presentare la propria candidatura compilando gli allegati A e B corredati da
Curriculum Vitae in formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del  Liceo Scientifico e
Linguistico “O. Tedone” e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2018.
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La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non  ammissibile  e non sarà
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande  incomplete o   che facciano
riferimento a documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del presente bando.
L’allegato modello di domanda è corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati D. Lgs. n°51/18.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,
che rilascerà apposita Attestazione di Valutazione, sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  e  dei punteggi
di seguito specificati e approvati da l Collegio Docenti e  dal  Consiglio  d’Istituto nella seduta del
20/09/2018  con delibera nr. 30 del Collegio Docenti e n. 54 del Consiglio d’Istituto.

GRIGLIA di VALUTAZIONE per PROGETTISTA PROGETTI FESR

CANDIDATO

Punteggio

dichiarato

Punteggio

attribuito

Laurea in disciplina afferente alla
tipologia di progetto (*)
(vecchio ordinamento o quinquennale)

Voto 110 con lode   Punti 15

105 <= Voto <= 110   Punti 12

100 <=  Voto<= 104  Punti 10

95 <= Voto <= 99       Punti  8

90 <= Voto <= 94       Punti  6

Voto < 90                   Punti  4

Precedenti esperienze in attività di
progettista di progetti FESR

PUNTI 3 per
ogni
esperienza

Max PUNTI

15

Partecipazione diretta alla fase di
presentazione della candidatura (**)

PUNTI6

Esperienza nell’utilizzo dell’area
riservata Gestione Progetti FESR PUNTI5

Conoscenza del D.Lgs. n.50/2016
(Codice degli Appalti) PUNTI   6

Certificazioni di competenze
informatiche

PUNTI 3

per
certificazione

Max

PUNTI  6

(*)   Da specificare in sede di bando
(**) Solo per candidati interni

Totale
punteggio

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere  al  conferimento  dell'incarico  anche in presenza
di una sola domanda valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Al docente saranno riconosciute n. 9 ore. La misura del compenso è stabilita in € 23,22
onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà
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commisurata all'attività effettivamente svolta. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto
debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione   Scolastica.
In applicazione del D.Lgs 51/2018, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento

per  il  quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
Ai  sensi  dell’art.5  della legge  n. 241/90,  il responsabile del procedimento nella presente selezione è il
Dirigente Scolastico prof.ssa Domenica LOIUDICE.
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e sul sito web :
www.liceotedone.gov.it.

Documenti allegati:

- ALLEGATO A
- ALLEGATO B IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domenica LOIUDICE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Allegato A AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del Liceo Scientifico e
Linguistico “O.Tedone”
Ruvo di Puglia ( BA)

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA
PROGETTO PON FESR 2014-2020 – 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-137
dal titolo “MATE_COD_ICA: matematica, coding e robotica educativa”

Il/La sottoscritt_ nat a

Il / / e residente a in Via

N° cap. Prov. status professionale

Codice Fiscale tel.

Fax e-mail_

CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-137

A tal fine allega
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Scheda riepilogativa titoli allegato B

I sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del
dell’ Istituto proponente.

_, li / /

Firma

l sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 51/2018 e successive modifiche e integrazioni.

, li / /

Firma
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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
“O.TEDONE”

VIA A. VOLTA N. 13
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

C.F. 80017660723 indirizzo web baps09000r@istruzione.it
Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415 sito: www.liceotedone.gov.it

Allegato B

Scheda riepilogativa Titoli di_____________________________________________________

Allegata alla domanda di progettista

CANDIDATO

Punteggio

dichiarato

Punteggio

attribuito

Laurea in disciplina afferente alla
tipologia di progetto (*)
(vecchio ordinamento o quinquennale)

Voto 110 con lode   Punti 15

105 <= Voto <= 110   Punti 12

100 <=  Voto<= 104  Punti 10

95 <= Voto <= 99       Punti  8

90 <= Voto <= 94       Punti  6

Voto < 90                   Punti  4

Precedenti esperienze in attività di
progettista di progetti FESR

PUNTI 3 per
ogni
esperienza

Max PUNTI

15

Partecipazione diretta alla fase di
presentazione della candidatura (**)

PUNTI 6

Esperienza nell’utilizzo dell’area
riservata Gestione Progetti FESR PUNTI5

Conoscenza del D.Lgs. n.50/2016
(Codice degli Appalti) PUNTI   6

Certificazioni di competenze
informatiche

PUNTI 3

per
certificazione

Max

PUNTI  6

(*)   Da specificare in sede di bando
(**) Solo per candidati interni

Totale
punteggio

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato

Firma
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