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Circ. n. 359

Roma, 7 giugno 2018
A tutto il Personale Scolastico

Oggetto: Avviso per selezione figura interna di Progettista nell’ambito del Progetto10.8.1.B2-FESRPONLA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori professionalizzanti - di cui all’Avviso pubblico del
MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione – CUP
C87D17000100007..
Si porta a conoscenza delle SS.LL. la seguente nota prot. n. 2630/VI.2 del 7 giugno 2018 con la quale lo
scrivente comunica l’avviso per la selezione di una figura interna di Progettista nell’ambito del
Progetto10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori professionalizzanti - di
cui all’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di
integrazione e correzione.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
RMIS08200L@istruzione.it o a quello di posta elettronica certificata RMIS08200L@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dovrà essere inviata entro le ore
13.00 del giorno lunedì 18 giugno 2018.
Il Dirigente scolastico
Flavio De Carolis
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
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Prot. n. 2630/VI.2 del 7 giugno 2018
Oggetto: Avviso per selezione figura interna di Progettista nell’ambito del Progetto10.8.1.B2-FESRPONLA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori professionalizzanti - di cui all’Avviso pubblico del
MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione – CUP
C87D17000100007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 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
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
VISTO
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di
VISTO
integrazione e correzione, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
la
nota del MIUR – D. G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
VISTA
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Prot. n.
AOODGEFID/9899 del 20/04/2018, con la quale questo Istituto è stato autorizzato a
realizzare il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D Laboratori professionalizzanti - di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il relativo finanziamento di € 99.999,94;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 7/11/2017, con la quale sono stati approvati i
VISTA
progetti inseriti nel PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
la delibera n. 100 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
VISTA
finanziario 2018;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 22/5/2018 di modifica al Programma Annuale
VISTA
2018 con cui viene inserito il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 autorizzato e
finanziato nel Programma Annuale 2018;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura di adeguato profilo professionale
per lo svolgimento dell’attività di Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2-FESRPONLA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori professionalizzanti;
VISTO
VISTI

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il personale interno di un Progettista da
impiegare nel Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori
professionalizzanti.
1 - Compiti e funzioni del Progettista
La progettazione consta delle attività propedeutiche all'indizione della procedura e alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e la realizzazione dei lavori necessari per piccoli
adattamenti edilizi, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in
piattaforma.
Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico da elaborare sulla base delle
indicazioni inserite nel progetto approvato.
2 – Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono far pervenire istanza, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
RMIS08200L@istruzione.it o a quello di posta elettronica certificata RMIS08200L@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dovrà essere inviata entro le ore
13.00 del giorno lunedì 18 giugno 2018.
3 – Criteri e modalità di selezione
Per la scelta del Progettista, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:
 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente Avviso;
 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
1. Titoli di studio: max punti 25;
2. Titoli didattici e culturali: max punti 10;
3. Anzianità di servizio: max punti 10.

Titoli di studio

Titoli didattici e culturali

Anzianità di servizio

Titolo di studio universitario ad indirizzo tecnico
(Architettura/Ingegneria)
Voto di laurea:
tra 66 e 80
tra 81 e 90
tra 91 e 100
tra 100 e 105
tra 106 e 109
110
110 e Lode
Master universitario / Corso di specializzaione post-laurea
di durata annuale / Corso di perfezionamento coerente con
la professionalità (1 punto per ogni titolo)
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta (punti
2 per ogni certificazione)
Docente in corsi di formazione/aggiornamento coerenti con
la professionalità richiesta (punti 2 per ogni corso)
Anzianità di servizio di ruolo nella scuola statale (1 punto
per ogni anno di servizio)

punti 4
punti 6
punti 8
punti 10
punti 12
punti 16
punti 20
max punti 5
max punti 6
max punti 4
max punti 10

4 – Attribuzione dell’incarico e compensi
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito web
dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico di Progettista avverrà tramite provvedimento e terminerà entro la data di
conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo.
La misura massima del compenso è stabilita in € 941,35 omnicomprensivi (lordo Stato) e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta.
Il compenso verrà liquidato, salvo verifica della prestazione effettivamente resa che dovrà essere
documentata, a conclusione delle attività del progetto e ad effettiva erogazione di finanziamento.
Il compenso sarà rapportato a costi orari unitari e alle ore effettivamente prestate che dovranno risultare da
appositi verbali ed essere prestate oltre il regolare orario di servizio.
Il costo orario unitario previsto è quello individuato per le ore di straordinario dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola in vigore.
5 - Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalle norme
attualmente in vigore relative al conferimento di contratti di prestazione d'opera e al CCNL Scuola in vigore.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dall’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di
cui alle citate disposizioni.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante circolare interna e pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Flavio De Carolis
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

