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Programma Operativo Nazionale FESR 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II  
 

“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”   

 

C. P.  
CUP 

E.1- FESR- 2014-1408  
C92G14000190007 
 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTAZIONE FESR PROGETTO E1 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Circolare M.I.U.R. prot. AOODGAI/1858 del 28.02.2014, con la quale è stato comunicato l’Avviso 
per la presentazione di proposte relative all’ Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 
Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.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”; 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee Guida per la realizzazione degli Interventi;  
Visto il Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n. 2007-IT-

16-1-PO-004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli 
ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- 
Obiettivo Specifico E.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”. 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 - Edizioni 2009; 

Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

Attesa la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno. 
 

 

EMETTE  
 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento, per soli titoli professionali, di:  
 
 

n. 1 Progettista per la redazione del piano esecutivo relativo al seguente progetto E.1- FESR- 2014-1408  
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Figure richieste Compiti Titoli richiesti Compenso spettante 
n. 1 Progettista esecutivo  
Esperto con capacità di 
progettazione di 
Laboratori Informatici  

La figura richiesta dovrà:  
- provvedere alla compilazione 

dettagliata del piano degli 
acquisti;  

- Definire il Bando di gara per 
gli acquisti determinati;  

- Provvedere ad effettuare 
eventuali richieste di 
variazioni;  

- Soddisfare tutte le esigenze 
che dovessero sorgere per la 
corretta e completa 
realizzazione del piano;  

- Collaborare con il D.S. e il 
D.S.G.A per tutte le 
problematiche riferite al 
piano FESR E.1. 

L’esperto dovrà possedere:  
Titoli professionali e 
culturali afferenti al settore 
d’intervento.  
Esperienze maturate nel 
settore.  

Durata e importo 
dell’incarico  
Per la progettazione, è 
prevista una retribuzione 
pari a € 232 (inclusi, 
quindi, anche oneri 
sociali e fiscali),  

 

   

 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 10 marzo 2014.  
La stessa domanda dovrà essere corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 
13, 1° c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è 
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la 
non accettazione della domanda.  

Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici (che 
saranno utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa autorizzazione dell’aspirante), il titolo di studio; 
come dovranno essere coerenti le esperienze professionali che l’aspirante vorrà inserire.  
I criteri di valutazione e selezione, che la Scuola utilizzerà, sono i seguenti: 
 

Esperienza nel settore di  
pertinenza (con particolare  
riguardo a quella maturata 
nell’ambito dei PON e dei POR);  

Possesso di titoli  
specifici afferenti la 
tipologia di  
intervento  

Possesso di competenze 
informatiche 
 

TOTALE punti  

5 5 5 15 
 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito web di quest’ultima. L’affissione ha 
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 
dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto con il 
vincitore della selezione. Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. I costi orari si intendono onnicomprensivi e sono quelli stabiliti nel Piano 
Finanziario analitico. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico degli esperti.  
In caso di mancata attivazione del progetto, la Scuola riterrà nullo il contratto sottoscritto.  
Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. Il presente bando 
viene pubblicizzato mediante: affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web della scuola.  
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Angela PETRONI 

 
 
 
Allegato A - Domanda di partecipazione e Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
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E.1- FESR- 2014-1408  
C92G14000190007 

 
Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” 
BARLETTA 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto interno Progettista esecutivo FESR- E.1 
 

Il/La sottoscritto/a……………….…………………...., nato/a …………….…..…………..(Prov. …..…), il …………….., residente in 

…………………………………………………...………………………, città …………………………………………….………..…(Prov. ……), c.a.p. 

………….., telefono…………………, mail ………………………………….. 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno Progettista esecutivo 
progetto E.1- FESR- 2014-1408. 
Il sottoscritto allega: 
- curriculum vitae. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art.76 del D.P.R. 445/2000, il 
sottoscritto dichiara di essere: 
- cittadino italiano; 
- di godere dei diritti politici; 
- di essere dipendente presso l’Istituto Comprensivo “Musti - Dimiccoli” di Barletta; 
- di non essere collegato a ditte o società coinvolte nella partecipazione alla gara d’appalto per l’acquisto delle 

attrezzature. 
Inoltre, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati nel rispetto del D. L.vo 196/03, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura.  
 

Data,                           FIRMA 
 
                   __________________________ 
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