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Codice progetto:10.8.1.A4- FESRPON-LO-2017-4
CUP: D19G17001810007
Al Personale dell’Istituto
Oggetto: Avviso di selezione interna progetto FESR “Laboratori sportivi, musicali e coreutici””
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

RILEVATA

Il D.l. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
I Regolamenti (UE) n, 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimenti 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;
Il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione
C (2014 n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea, 10.8.1 del PON;
La delibera del C. di I. n. 2 del 05/02/2016 con la quale è stato approvato il PTOF;
La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31830 del 02/08/2017 di Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1479 del 10/02/2015, finalizzato alla realizzazione, di interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave nell’ambito della “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”
La delibera n. 21 del 11/11/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017;
La delibera n. 1 del 21/09/2017 di approvazione della modifica al Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2017 con inserimento del progetto P19- 10.8.1.A4
- FESRPON-LO-2017-4 - E.L.I.S.I.R.- Beni di investimento;
La necessità di impiegare, vista la complessità del progetto, una unità o in
subordine un team di massimo tre unità, tra il personale interno per la
progettazione e il coordinamento del piano di acquisti per il quale l’Istituto è
destinatario di un finanziamento pari a € 149.849,22

COMUNICA
che è aperta procedura di selezione per il reclutamento di personale interno in servizio.

-

-

-

-

1. Attività da svolgere
Collaborazione con la Dirigenza e con i tecnici dell’Amministrazione Provinciale, per
la ridefinizione della ristrutturazione dei locali interessati coordinandosi con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dei lavoratori
per la sicurezza per la corretta istallazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici, procedendo, se necessario anche all’aggiornamento del DVR;
Collaborazione alla stesura del piano acquisti:
1.
svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza
pubblica ed 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 la strumentazione musicale e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi;
3.
redigere i verbali relativi alla propria attività con l’indicazione delle ore
effettivamente svolte oltre l’orario di servizio;
4.
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo.
2. Conoscenze e competenze richieste
Formazione tecnica;
Conoscenze della strumentazione e delle apparecchiature musicali;
Esperienze nella gestione di progetti;
Conoscenza del piano-progetto già predisposto.
3. Criteri di comparazione dei curricula
Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo - punti 12 (+ 2 per il massimo dei
voti e +1 per la lode) per un massimo di 15 punti;
Diploma Conservatorio punti 10;
Master o Perfezionamento post laurea nel campo specifico – punti 10;
Partecipazione corsi su euro progettazioni e/o progetti PON - punti 25;
Precedenti incarichi come progettista/collaudatore progetti PON - punti 20;
Attività professionale scolastica o extrascolastica inerente alla progettazione e/o
gestione di sistemi di attività laboratoriali - punti 20.

L’incarico dovrà essere assolto nell’a.s.2017/18. Per lo svolgimento dell’incarico si
prevede un compenso forfetario lordo dipendente, per un massimo di 90 ore pari a € 1.575,00
previa valutazione delle ore effettuate in orario extrascolastico e dell’effettivo svolgimento dei
compiti assegnati.
La selezione verrà effettuata da una commissione tecnica individuata dalla Dirigenza
con apposito provvedimento. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 05/11/2017.
I partecipanti autorizzano la Dirigenza al trattamento dei dati personali. I dati di cui
questa amministrazione entrerà in possesso verranno utilizzati esclusivamente per
l’espletamento delle procedure di selezione.
Bergamo, 23 settembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP
(Prof. Luciano Mastrorocco)
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