ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 096821119
Fax 0968441786
email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it
C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.it

Prot. n. 5566/11-03

Lamezia Terme, 18/08/2018

CUP: H88G18000140008
All’albo on line
In amministrazione trasparente
Agli atti della scuola

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI PON-FESR CALABRIA 2014-2020
Avviso pubblico Regione Calabria, prot. n. 3148 del 23/03/2017,
finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DI PROGETTISTA
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Regionale FESR Calabria 2014-2020 – Asse 11 Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, Azione 10.8.5, allegato B, avente ad oggetto
la “Realizzazione di piattaforma web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione professionale”, indetto con Decreto Dirigenziale della Regione
Calabria n. 3148 del 23 marzo 2017 - Progetto 2017.10.8.5.252, dal titolo “Agorà”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, Azione 10.8.5, allegato B, avente ad oggetto la
“Realizzazione di piattaforma web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione professionale”, indetto con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23 marzo
2017 chiave – Progetto 2017.10.8.5.252, dal titolo “Agorà”;
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VISTO il Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n. 15354 del 27 dicembre 2017, che ha approvato
la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, che rappresenta la formale autorizzazione del
Progetto 2017.10.8.5.252, dal titolo “Agorà”, con uno stanziamento di € 25.000,00 (venticinquemila virgola zero
zero);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 gennaio 2018, che ha assunto nel Programma
Annuale 2018, il Progetto 2017.10.8.1.252, dal titolo “Agorà”, per l’importo di € 25.000,00 (venticinquemila
virgola zero zero);
VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
VISTA la nota MIUR, prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni, approvato dal
Collegio Docenti, con delibera n. 03 del 17/01/2018, e dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 03 del 17/01/2018;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
TENUTO CONTO che le risorse previste per l’attività di progettazione ammontano ad € 500,00 (cinquecento
virgola zero zero);

EMANA
il presente AVVISO di SELEZIONE, al fine di conferire l’incarico di PROGETTISTA del Progetto
2017.10.8.5.252 “Agorà”.
Il Progettista avrà il compito di:
 svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione
del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;
 visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi;
 collaborare col Dirigente Scolastico e il DSGA per l’individuazione degli adattamenti edilizi da realizzare;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per verificare la congruenza tra la proposta della ditta
vincitrice di gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da
effettuare;
 redigere i verbali relativi alla sua attività;
 partecipare ove richiesto alle riunioni del gruppo di coordinamento.
Prerequisito inderogabile è il possesso di competenze informatiche di base certificate e/o i titoli di studio coerenti
con l’attività da svolgere, così come dovranno essere coerenti le esperienze professionali, che l’aspirante
dichiarerà di possedere.
I requisiti richiesti per la selezione sono i seguenti:
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il possesso di specializzazioni inerenti all’area di intervento;
competenze specifiche in materia di progettazione di Progetti FESR;
esperienze lavorative nel settore di pertinenza.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I docenti interessati potranno far pervenire la loro candidatura di Progettista del Progetto 2017.10.8.1.252
“Agorà”, composta dal modello di domanda (All. 1), dall’Informativa sul trattamento dei dati personali (All. 2),
dalla griglia di autovalutazione dei titoli (All. 3) e dal curriculum vitae in formato europeo (All. 4), debitamente
compilati, entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 27 agosto 2018, che dovrà essere trasmessa esclusivamente, a
pena di esclusione, all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola cztd04000t@pec.istruzione.it.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, vengono escluse dalla comparazione e conseguentemente,
il rischio della mancata consegna della domanda nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’esperto.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti
dall’avviso di selezione.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di risoluzione del contratto.
Al termine della valutazione dei CV, si elaborerà una graduatoria provvisoria (tranne nell’ipotesi di un’unica
candidatura, nel quale caso la graduatoria sarà da subito definitiva), che verrà redatta da apposita commissione
tecnica designata dal Dirigente Scolastico, resa pubblica mediante affissione all’albo on line del sito web
dell’istituzione Scolastica, sulla scorta dei criteri di valutazione successivamente rappresentati, entro le ore 20:00
dell’1/09/2018. Trascorsi 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, questa diverrà
definitiva, senza alcun ulteriore intervento, se non sarà nel predetto intervallo temporale intervenuto reclamo.
Nel caso contrario, si procederà all’immediata valutazione dei reclami e la pubblicazione della graduatoria
definitiva dovrà in ogni caso avvenire entro le ore 20:00 del 4/09/2018.

COMPENSO
Il compenso orario spettante per l’attività di progettista è equivalente ad un importo lordo omnicomprensivo di
euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), a fronte di un impegno massimo di 20 (venti) ore, per un trattamento
retributivo complessivo ed omnicomprensivo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), che non potrà essere
corrisposto prima della conclusione delle attività e comunque non prima dell’effettivo stanziamento del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali ed IRAP nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Si precisa che il contratto, come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa, non dà luogo
a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
ELEMENTI

PUNTEGGIO
Titolo di studio

Laurea specifica vecchio ordinamento oppure
magistrale e/o specialistica in Informatica oppure in
altra disciplina che sia o sia stato titolo idoneo per
l’insegnamento di Informatica nelle scuole secondarie
di II grado.

- 2 punti per laurea con voto da 66 a 80;
- 4 punti per laurea con voto da 81 a 90;
- 6 punti per laurea con voto da 91 a 100;
- 7 punti per laurea con voto da 101 a 105;
- 8 punti per laurea con voto da 106 a 110;
- 9 punti per laurea con voto 110 e lode.

Master Universitario di II livello, di durata annuale,
con esame finale, coerente col profilo richiesto.

punti 2 per ogni titolo
(si valutano max. 6 punti)

Abilitazione mediante concorso per titoli ed esami
all’insegnamento d’Informatica.

punti 1
(si valuta una sola abilitazione)

Corso di perfezionamento universitario, di durata
annuale, coerente col profilo richiesto.

punti 1 per ogni titolo
(si valutano max. 3 punti)

Dottorato di ricerca, di durata triennale, accessibile
con i titoli di studio richiesti.

punti 5
(si valuta un solo titolo)

ECDL (indifferentemente core, standard o full standard)

1 punto

Esperienze specifiche
Precedenti rapporti di collaborazione come
2 punti per ogni incarico
progettista con istituzioni scolastiche nell’ambito di (max. 5 esperienze per max. 10 punti)
progetti PON/POR (FESR)
Esperienze in qualità di docente esperto in corsi PON
FSE relativi a progetti attinenti al settore
informatico

1 punto per ogni incarico
(max. 5 esperienze per max. 5 punti)

Anni d’insegnamento di ruolo come docente
d’Informatica nelle scuole secondarie di II grado (non
0,50 punti per ogni anno
si conta l’anno in corso)
(si valutano fino a max. 20 anni e max.
10 punti)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati dei partecipanti per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del procedimento di
selezione. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare,
ai sensi del GDPR (Regolamento Generale della protezione dei dati) approvato con Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018.
I partecipanti si obbligano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati.
In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze di partecipazione alla selezione “non saranno ammesse”.
ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle disposizioni legislative e
regolamentari nazionali e comunitarie.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Simona Blandino.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
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Allegato n. 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA “SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROGETTISTA

PROGETTO 2017.10.8.5.252 “Agorà”
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico
Economico Statale
“V. De Fazio”
via Leonardo da Vinci
88046 –Lamezia Terme

_l_ sottoscritt

codice fiscale

nat_a _______________________

il

________residente a

_________in via

cell.

_____________________, e-mail

_______________________tel. _________

______________________________________________________,

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
progettista della fornitura da acquisire nell’ambito del Progetto 2017.10.8.5.252 –“Agorà”.
_l_ sottoscritt_ allega alla presente:


curriculum vitae in formato Europeo;



fotocopia di un documento di riconoscimento;



dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;



griglia di autovalutazione.

Le dichiarazioni sono rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che in caso di mendacità,
si verrà sottoposti a sanzioni penali, secondo quanto prescrive l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.
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A tal fine, _l_ sottoscritt_ dichiara di:


essere cittadin_ italian_;



godere dei diritti politici;



essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;



non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;



essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico, relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;



di essere in possesso delle conoscenze e/o competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico;



di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del progetto;



di impegnarsi a dichiarare se sussistono o meno conflitti d’interesse, per qualsiasi ragione, con gli operatori
economici coinvolti nella procedura di gara indetta dalla scuola per la fornitura delle attrezzature relative al
Progetto summenzionato.

Inoltre, esprime il proprio consenso, affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR (Regolamento
Generale della protezione dei dati), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

_______________
In fede
______________________________
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Allegato n. 2
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

_ l_ sottoscritt_ __________________________________________________________è consapevole:
che l’Istituto Tecnico Economico Statale “Valentino De Fazio”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi;
che in applicazione del GDPR (Regolamento Generale della protezione dei dati) approvato con Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali
sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con l’adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente
in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento;
che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto;
che i dati, in nessun caso, vengono comunicati a soggetti privati, senza il preventivo consenso scritto dell’interessato;
che al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal GDPR
(Regolamento Generale della protezione dei dati);
che le dichiarazioni sopra riportate sono oggetto dell’’informativa ricevuta dall’Istituto, di cui al GDPR (Regolamento
Generale della protezione dei dati), e a tal fine, esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti con la presente
istanza di partecipazione possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

______

Firma del Candidato
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Allegato n. 3
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
Candidato: Cognome

ELEMENTI

Nome

PUNTEGGIO

TITOLI DI STUDIO
Laurea specifica vecchio ordinamento oppure
- 2 punti per laurea con
magistrale e/o specialistica in Informatica oppure
voto da 66 a 80;
in altra disciplina che sia o sia stato titolo idoneo
- 4 punti per laurea con
per l’insegnamento di Informatica nelle scuole
voto da 81 a 90;
secondarie di II grado.
- 6 punti per laurea con
voto da 91 a 100;
- 7 punti per laurea con
voto da 101 a 105;
- 8 punti per laurea con
voto da 106 a 110;
9 punti per laurea
con voto 110 e lode.
Master Universitario di II livello, di durata punti 2 per ogni titolo
annuale, di 1500 ore e 60 CFU, con esame finale, (si valutano max. 3
accessibile con i titoli di studio richiesti.
titoli per max. 6
punti)
Abilitazione mediante concorso per titoli ed esami
all’insegnamento d’Informatica.

Corso di perfezionamento universitario, di durata
annuale, di almeno 500 ore e 20 C.F.U., accessibile
con i titoli di studio richiesti.

punti 1

(si valuta una sola
abilitazione)
1 punto per ogni
titolo (si valutano
max. 3 titoli per
max. 3 punti)
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Riservato al
candidato

Riservato alla
Scuola

Dottorato di ricerca, di durata triennale, di
almeno 4500 ore e 180 C.F.U., accessibile con i
titoli di studio richiesti.

punti 5
(si valuta un solo
titolo)

E.C.D.L. (indifferentemente core, standard o full
standard).

1 punto

ESPERIENZE SPECIFICHE
Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista con istituzioni scolastiche nell’ambito di
progetti PON/POR (FESR).

Esperienze in qualità di docente esperto in corsi
PON FSE relativi a progetti attinenti al settore
informatico.

2 punti per
ogni incarico
(max. 5
esperienze
per max. 10
punti)
1 punto per
ogni incarico
(max. 5
esperienze
per max. 5
punti)

Anni d’insegnamento di ruolo come docente
d’Informatica nelle scuole secondarie di II grado 0,50 punti per ogni
(non si conta l’anno in corso)
anno (si valutano fino a
max. 20 anni e max. 10
punti)
Totale punti

Data

______

Firma del Candidato
_________________________________
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Allegato n. 4

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
INFORMAZIONI PERSONALI
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese
Sostituire con numero telefonico

Sostituire con telefono cellulare

Sostituire con indirizzo e-mail
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata /
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non
rilevanti nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite
COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre
Altre lingue

Sostituire con la lingua

Sostituire con la lingua(e) madre

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

PRODUZIONE SCRITTA

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪ attestazione del datore di lavoro
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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