Prot.n. 4374/A9p
Lissone, 9 novembre 2020
AVVISO DI SELEZIONE
AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI
DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE PER IL PROGETTO
“SMART CLASSES LABORATORI”
Codice Identificativo Progetto: 1029143
CUP: I91D20000460006 CIG: Z092F20F13
OGGETTO: Selezione pubblica interna, mediante procedura comparativa per titoli ed
esperienze professionali, finalizzata alla ricerca di un progettista e un collaudatore
per l’attuazione delle azioni riferite al progetto “SMART CLASSES LABORATORI” –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne” - Finanziato successivamente con fondi del Piano Nazionale Scuola
Digitale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

l’avviso Prot. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera al punto 6 dell’Ordine del Giorno della seduta del Consiglio
di Istituto del 26/06/2020;
la delibera al punto 11 dell’Ordine del Giorno della seduta del Collegio
dei Docenti del 11/09/2020;
la graduatoria definitiva regionale della Regione Lombardia allegata alla
nota Prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020;
la nota Prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 relativamente alla
disposizione sul finanziamento dei progetti delle istituzioni scolastiche
del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, che sarà a valere su fondi del
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

la nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 che ha autorizzato
questo istituto ad attuare il progetto “Smart classes laboratori”, la cui
conclusione è prevista entro il 30/12/2020 e che deve essere
rendicontato sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, entro il 29
gennaio 2021;
il decreto di assunzione in Bilancio Prot. 3398/A.9.n. del 03/09/2020,
del progetto “Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per
la scuola del secondo ciclo”, Prot. n. 11978 del 15 giugno 2020. “Per la
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessaria la nomina
di un progettista e di un collaudatore,

DISPONE
L’avviso di selezione di personale interno per il conferimento degli incarichi di progettista e
di collaudatore per il Progetto “SMART CLASSES LABORATORI”.
Il personale candidato dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle indicazioni
specifiche relative al progetto FSER autorizzato.
REQUISITI
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
• docenza nella classe di concorso A041 o attività lavorativa nei laboratori T72 e/o I95
• anzianità di servizio nella classe di concorso A041 per i Docenti e nei Laboratori T72
e/o I95 per gli Assistenti Tecnici,
• documentata esperienza di progettazione e collaudo nell’ambito di acquisto e utilizzo
di dispositivi informatici.
CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13.00
del 24 novembre 2020.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata in busta chiusa
recante la dicitura “Candidatura progettista e/o collaudatore per il conferimento degli
incarichi per il Progetto “SMART CLASSES LABORATORI” e contenente:
• la candidatura, redatta su apposito modulo allegato 1;
• il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali possedute;
• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata su apposito modello allegato
A;

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della L. 15/1968 e devono recare in
calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
ATTRIBUZIONE INCARICO
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente
rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati ai concorrenti.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
COMPENSO
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta e al termine della
prestazione, si impegna a corrispondere un compenso orario determinato secondo le
tabelle del vigente contratto di lavoro, corrispondente a una prestazione di 3,5 ore per il
progettista e di 2,5 ore per il collaudatore.
Su tale compenso verranno operate tutte le ritenute e le imposte previste alla vigente
normativa.
Si procederà dapprima con l’assegnazione dell’incarico di Progettista e il candidato
assegnatario sarà automaticamente escluso, nel caso vi partecipi, dalla gara per
l’incarico di collaudatore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso
Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.
196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e
pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente – Albo Pretorio» del sito
istituzionale.

Il Dirigente scolastico
Prof. Roberto Crippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
L’originale è conservato nel protocollo informatico.

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
IIS “Europa Unita”
Via Martiri della Libertà n. 124
20815 Lissone (MB)
Tel. 029965595
e-mail: mbis007007@istruzione.it
MODULO DI CANDIDATURA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
riferita all’avviso di selezione personale interno “Smart class II ciclo”

II/La sottoscritto/a
il

__ __ prov.

______nato/a
C.F.

____ ___________
______

residente a

_________ prov. _______________

Via/Piazza

_ n.

e-mail

__ telefono

__

__________________________________________
CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ________________________________
(progettista e/o collaudatore) per il seguente progetto “SMART CLASSES LABORATORI”.

ALTRESÌ,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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 citato D.P.R. n. 445- 00,
DICHIARA
di essere cittadino italiano (o del seguente stato membro UE______________________);
di essere in godimento dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;

di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
Alla presente istanza allega:
•
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
•
elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs. n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data____________________

FIRMA_______________________________

Allegato A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Il/La sottoscritto/a

_nato/a a

___

il __________e residente a _____________________via ____________________________ n. ___
dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Possesso di titoli accademici, professionali e culturali afferenti al
progetto “Smart class II ciclo”

Punti
(a cura del
canditato/a)

Punti
(a cura della
Commissione)

Docente in servizio a tempo indeterminato nella classe di concorso A041:
punti 9
Assistente Tecnico in servizio a tempo indeterminato nei laboratori T72
e/o I95: punti 9
Docente in servizio a tempo determinato nella classe di concorso A041:
punti 7
Assistente Tecnico in servizio a tempo indeterminato nei laboratori T72
e/o I95: punti 7
Documentato incarico di progettista in materia di dispositivi informatici,
punti 4 per ogni incarico fino a un massimo di 20 punti
Documentato incarico di collaudatore in materia di dispositivi informatici,
punti 4 per ogni incarico fino a un massimo di 20 punti
Anzianità di servizio nella classe di concorso A041, inclusi gli anni di preruolo, punti 3 per ogni anno fino a un massimo di 21 punti
Anzianità di servizio nei laboratori T72 e/o I95, inclusi gli anni di preruolo, punti 3 per ogni anno fino a un massimo di 21 punti
Prog. Pti

Prog. Pti

Coll. Pti

Coll. Pti

TOTALE (Max p.ti 50)

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato anagraficamente più anziano.

Lissone, li ___________________

Firma_________________________________

