
**** ** ** ****

FOnDI
fTAUTTUAALI

EUROPEI
UNIONE EUROPEA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Frosinone 3°"

Via Fosse Ardeatine, 14-03100 Frosinone~~ 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670
fric86000r@istruzione.it fric86000r@pec.istruzione.it

C.M. FRIC86000R - C.F. 92064510602

Protocollo n. 2013 A-24 Frosinone, 16/04//2016
Al personale

I.C. Frosinone 3

CUP: D46J15001600007

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI PON/FESR PROGETTISTA

li Dirigente Scolastico

VISTO L'avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 relativo alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei -
programma Operativo Nazionale ti per la scuola, competenze e ambienti per l'Apprendimento 2014-
2020, Asse infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo per lo sviluppo regionale (FESR ) -
obiettivo Specifico -10.8 - " Diffusione della società della conoscenza nel Mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave".

VISTO L'avviso del MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali - fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ti Per la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento ti 2014-2020;

VISTA la nota Prot. AOODGEFID /5891 del 30.03.2016 con la quale il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la
Ricerca ( MIUR) ha comunicato all'USR Lazio l'impegno finanziario relativamente al progetto di
questo istituto;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 7102/C48 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il progetto ti

10.8.l.A3-FESRPON-LA-2015-49;
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PUBBLICA

L'avviso interno per l'affidamento dell'incarico al personale per l'espletamento dell'attività autorizzata
nell'ambito dei proget.i FESR.

L'incarico si riferisce all'individuazione di n°l figura di Espero progettista.

Obiettivo/Azione 10.8.l.A3
Titolo del progetto : "Aule aumentate dalla tecnologia";
Codice progetto: 10.8.l.A3-FESRPON-LA-2015-49

L'esperto progettista avrà il compito di:
1 - Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all'attività

2- Collaborare con l'Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la
loro istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti

locali.
3 - Redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da effettuare .
4 - Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'Istituto.

Gli interessati potranno far pervenire presso la Segreteria dell'Istituto, entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno 04/05/2016 la domanda di partecipazione e il proprio curriculum vitae in formato europeo.



Criteri di Scelta

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione dei

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste
Punti 10/100

(informatiche, matematica, fisica ecc.)

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore Punti 5 per ogni esperienza

richiesto (per l'incarico di progettista) Max. 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore Punti 5 per ogni esperienza

richiesto Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e Punti 5 per incarico max

la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max

20/100

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della scuola.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola

domanda valida.

L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite prowedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate. La

misura del compenso è stabilita in € 440,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effettivamente

svolta.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'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 al citato D.Lgs. 196/2003.

li presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
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