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AVVISO	DI	SELEZIONE	INTERNA	PROGETTISTA	
	
Prot.	n.		2948/C38	 	 	 	 	 	 	 	
Brindisi,	16/05/2016	
	
Oggetto:	AVVISO	FESR	N.	2-12810	DEL	15/10/2015	PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	AMBIENTI	
DIGITALI	-	AVVISO	SELEZIONE	PROGETTISTA.	

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

	
VISTO		l’avviso	N.	2-12810	del	15	ottobre	2015	per	la	realizzazione	di	ambienti	digitali;	
VISTE		le	 “Disposizioni	 ed	 istruzioni	 per	 l'attuazione	 delle	 iniziative	 cofinanziate	 da	 Fondi	
	 Strutturali	Europei	2014-2020”;	
VISTA		l'Autorizzazione	 Prot.	 n.	 5725	 del	 23/03/2016	 del	 MIUR,	 con	 la	 quale	 si	
	 comunicava	 l'avvenuta	 autorizzazione	del	 progetto	 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-415	
	 ed	il	relativo	impegno	di	spesa;	

INDICE	
	
l’avviso	 di	 selezione	 a	 personale	 interno	 per	 il	 conferimento	 degli	 incarichi	 di	 esperto	
Progettista	per	il	progetto	su	specificato.	
	
La	progettazione	consta	delle	attività	propedeutiche	all'indizione	della	procedura	di	evidenza	
pubblica	e	alla	predisposizione	del	relativo	capitolato	tecnico	per	l’acquisto	dei	beni,	nonché	
delle	operazioni	di	aggiornamento	e	verifica	delle	informazioni	inserite	in	piattaforma.		
	
TABELLA	DI	VALUTAZIONE:	
Sarà	valutato	il	possesso	dei	seguenti	requisiti:	

• Partecipazione	 al	 gruppo	 di	 progetto	 della	 redazione	 della	 proposta	 progettuale	
relativa	alla	candidatura	N.	9107	di	questa	istituzione	scolastica:	Punti	50.	

• Referente	precedenti	progetti	FESR	autorizzati:	Punti	5	per	ogni	progetto.	
			
	



CANDIDATURA:	
Gli	 interessati	dovranno	far	pervenire	 la	propria	candidatura,	entro	e	non	oltre	 le	ore	12:00	
del	 23/05/2016,	 allegando	 alla	 domanda	 il	 proprio	 curriculum	 vitae	 in	 formato	 europeo,	
evidenziando	le	specifiche	esperienze	professionali	relative	al	presente	avviso,	precisate	nella	
TABELLA	DI	VALUTAZIONE.	
			
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	della	selezione	saranno	pubblicati	sul	sito	istituzionale.	
	
COMPENSO:	
L’attività	sarà	retribuita	con	compenso	orario	come	previsto	dal	vigente	CCNL	(€	17,50	lordo	
dipendente),	 e	 non	 potrà	 essere	 superiore	 a	 €	 200,00	 onnicomprensive,	 come	 previsto	 dal	
Piano	FESR	inoltrato	e	autorizzato.		
Il	 compenso	 sarà	 liquidato	 ad	 effettiva	 erogazione	 dei	 fondi	 comunitari	 e	 nessuna	 pretesa	
potrà	essere	avanzata	all’Istituto	scolastico	prima	della	disponibilità	delle	risorse	finanziarie.	
Le	 ore	 da	 retribuire	 dovranno	 risultare	 da	 un	 apposito	 registro	 delle	 firme	 che	 attesti	
l’impegno	orario.	L’attività	svolta	sarà	soggetta	al	regime	fiscale	e	previdenziale	previsto	dalla	
normativa	vigente.	
	
TRATTAMENTO	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	è	reso	pubblico	mediante		pubblicazione	sul	sito	istituzionale	.	
	 	
	 Il	Dirigente	Scolastico	
	 prof.ssa	Anna	Maria	Quarta	
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MODELLO	DI	DOMANDA	
	

	 	 Al	Dirigente	Scolastico	
	
Oggetto:	 Domanda	 di	 partecipazione	 all’avviso	 di	 selezione	 interna	 prot.	 n.	 /C38	 del	
16/05/2016	 per	 il	 conferimento	 di	 incarico	 di	 esperto	 Progettista	 -	 Progetto	AVVISO	 FESR	
PROT.	N.	2	-	12810	DEL	15/10/2015	PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	AMBIENTI	DIGITALI.	
	
	Il/La	sottoscritto/a	____________________________________________________________________________________		

docente	di	_______________________________________________________________________________________________	

presso	il	Liceo	Fermi-Monticelli	di	Brindisi	

	
C	H	I	E	D	E	

	
di	 partecipare	 alla	 selezione	 per	 l’attribuzione	 dell’incarico	 di	 esperto	 Progettista	 per	 il	
progetto	di	cui	all'oggetto.	
	
A	tal	fine	allega:	

• Curriculum	 vitae	 con	 l'esplicita	 indicazione	 delle	 esperienze	 professionali	 previste	
dalla	TABELLA	DI	VALUTAZIONE	

			
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	delcitato	D.P.R.	n.	445/2000,	 il/la	sottoscritto/a	dichiara	di	non	essere	
collegato	a	ditte	o	società	interessate	alla	partecipazione	alle	gare	di	acquisto.	
Inoltre,	esprime	il	proprio	consenso	affinché	i	dati	forniti	possano	essere	trattati	nel	rispetto	
del	D.L.vo	n	196/03	(Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali),	per	gli	adempimenti	
connessi	alla	presente	procedura.	
	
Brindisi,	____________________		 FIRMA	


