SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
" MARINO GUARANO”
Via delle Magnolie, 5 – Melito di Napoli
tel. 0817112956 – fax. 0817102677
e-mail: namm34100v@istruzione.it
Sito Web : www.scuolamediaguarano.it
c.f.: 80101920637

All’Albo della S.S.P.G. “MARINO GUARANO”
Alla rete Intranet
Al sito web dell’Istituto
Prot. 2009-A/22 del 24/09/2012

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTI INTERNI/ ESTERNI E
COLLAUDATORI
Il Dirigente scolastico,
Visto

l’avviso prot. n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011 pubblicato dal MIUR avente per oggetto:
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte
relative al Programma Operativo Regionale Campania – Obiettivo Convergenza del FESR cod.
2007IT161PO004 Asse II;

Visto

il Piano Integrato d’Istituto;

Vista

l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2011 pubblicata dal MIUR con Avviso prot. n.
AOODGAI – 11536 del 27/07/2012;

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2007-2013,

comunica che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento del Piano integrato d’Istituto
per i seguenti progetti finanziati dal FESR-- annualità 2011 :
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Fondo

FESR

Codice
autorizzazione
nazionale

F-1- FESR
POR-CAMPANIA
2011-919

Obiettivo

E

Descrizione
obiettivo

Potenziare gli
ambienti per
l'autoformazione
e la formazione
degli insegnanti

Descrizione
azione

Az.

1

Realizzazione di
ambienti dedicati per
facilitare e
promuovere la
formazione
permanente dei
docenti attraverso
l'arricchimento delle
dotazioni
tecnologiche e
scientifiche e per la
ricerca didattica degli
istituti

Importo
autorizzato

€ 14.995,20

Occorre, quindi, reperire:
 un Esperto interno o esterno Progettista per ognuno dei laboratori;
 un Esperto interno o esterno Collaudatore per ognuno dei laboratori.
Saranno retribuiti – a copertura finanziaria avvenuta – con un compenso orario pari al 2% del
finanziamento specifico al lordo degli oneri a carico del dipendente e della scuola, dell’IVA e cassa
previdenziale, se dovute , così come definito dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei PON.
Viste le indicazioni di urgenza dettate dal MIUR con nota n. AOODGAI/11536 del 27/07/2012,
gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del
giorno 10 ottobre (per i progettisti) ed entro le ore 12 del giorno 12 ottobre 2012 (per i
collaudatori), brevi manu oppure a mezzo raccomandata presso l’ufficio protocollo di questo
Istituto. Non farà fede il timbro postale ma il protocollo con ora di ricezione. Non possono
partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, considerata
l’urgenza dovranno presentarsi entro ventiquattro ore dal giorno in cui verranno contattati.
L’istanza , formulata secondo modello allegato al presente bando, dovrà essere corredata dal
curriculum vitae in formato europeo.
L’analisi e la valutazione dei curriculum saranno secondo i seguenti criteri:
 Titolo/i di studio coerente/i con le attività/tematiche del percorso progettuale;
 Esperienze pregresse inerenti le attività richieste.
Per i progettisti, a parità di requisiti sarà data precedenza al personale interno alla scuola
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo curriculum.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
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INCOMBENZE DELL’ESPERTO
L’Esperto Progettista deve, entro e non oltre i termini previsti dalla succitata Nota
Ministeriale:






Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le
indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano FESR di questa scuola ;
Provvedere alla compilazione on-line delle matrici degli acquisti;
Definire il bando di gara per gli acquisti;
Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A .

L’Esperto Collaudatore:



Collaudare tutti gli acquisti;
Produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con
i requisiti richiesti dal piano degli acquisti ed inserire sulla piattaforma PON il
verbale del collaudo.

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gs 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto, nella rete Intranet delle istituzioni
scolastiche e sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.scuolamediaguarano.it

Melito di Napoli, 24 settembre 2012
Il Dirigente scolastico
F.to Prof.re Tommaso Antonio Ungaro

Si allega istanza di partecipazione
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO004 FESR Campania
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO – ANNUALITA’ 2011ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
S.S.P.G. “MARINO GUARANO”
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a_________________
il ________________ codice fiscale ________________________________________________
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via_________________________________ C.A.P.____________ Città_____________________
Telefono ______________________________ Email ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di:
ESPERTO PROGETTISTA
ESPERTO COLLAUDATORE
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue (cancellare
la voce che non interessa):
- di essere cittadino___________________
- di godere dei diritti politici
- di essere dipendente di amministrazione pubblica___________________________ ovvero di non
essere dipendente di alcuna amministrazione
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
_______________________________________________________________________________
- di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
________________________________________________________________________________
Allegati:
1) curriculum vitae in formato europeo;
2) copia documento di riconoscimento.
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto proponente
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003

Data________

Firma ________________________________
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