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Prot. n. 10408/41m  
 Mirano,  il 24/10/2015 

 
 

AVVISO DI INFORMAZIONE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-
SCIENTIFICA – PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – PON FESR  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM n.44 e in particolare gli artt. 31 e 33 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 23/9/2015 di adesione al progetto 
PONAsse Istruzione per innalzare le competenze base e professionali  

VISTO  Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 deliberato dal consiglio 
di Istituto in datadicembre 2014 e successive variazioni; 

VERIFICATA Verificata la necessità di conferire con procedura pubblica incarichi di 
consulenza tecnico scientifica per progettare la realizzazione di ambienti 
digitali 

 

EMANA 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

     PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 
Da utilizzare per la realizzazione di ambienti per l'affidamento d’incarico di consulenza 

tecnico-scientifica nell’ambito del progetto PON FESR .  
 

Art.1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L'attività. e i compiti. della figura esperta è definita dalle "Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per il 
Programma Operativo Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot, 1588 del 
13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all'implementazione dei progetti 
autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero 
dell'istruzione al link   

"http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/webíistruzione/pon/2014_2020" 

In particolare l’esperto progettista: 

 predispone un progetto per la realizzazione di ambienti digitali finalizzati al 
potenziamento delle competenze base degli studenti; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web�istruzione/pon/2014_2020
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 predispone un progetto di acquisto di computer, software e altre dotazioni informatiche 
necessarie ad implementare un laboratorio informatico con funzione particolare di 
ambiente digitale per l’apprendimento; 

 relaziona periodicamente al Dirigente scolastico sull'andamento del progetto; 
 effettua controlli periodici sullo stato di attuazione del progetto e predispone relativi 

report; 
 segue tutte le fasi di realizzazione dell’ambiente digitale 
 

Art. 1 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione i docenti di questa Istituzione Scolastica che intendano 
sviluppare percorsi didattici in nuovi ambienti di apprendimento digitale. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e delle 
esperienze professionali afferenti all’ambito della progettazione in generale e all’ambito 
della didattica digitale con particolare attenzione alle classi del biennio per lo sviluppo di 
competenze base e alle classi del triennio per lo sviluppo delle competenze professionali. 

 I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione, dovranno contenere 
indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 
coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 
contenuti.  

 

Pertanto tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura presso la sede 
legale di questo Istituto, sito in via Matteotti, 42A/3 - 30035 Mirano (VE), entro e non oltre le 

ore 12.00 del 30/10/2015 

inbusta chiusa a mezzo raccomandata o consegna a mano. 

Art. 2- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura dovrà essere contenuta, in un plico sigillato recante, a scavalco dei lembi di 
chiusura, la firma del candidato, nonché gli estremi del mittente e la dicitura  

“Avviso pubblico selezioni - esperto per la realizzazione di ambienti digitali” 

L’invio del plico contenente la candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio in scadenza. 

 
Non saranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 
l’identificazione del mittente concorrente. 
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Nelle istanze dovranno essere indicate pena l'esclusione: 

1. Il Curriculum vitae in formato europeo; 
2. Le proprie generalità; 
3. L'indirizzo e il luogo di residenza; 
4. Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell'ente che lo ha 

rilasciato;  
5. II recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione 
da compilare a cura dell'interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria 
disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l'incarico di Collaudatore 
per l'implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte. 

 

Art.3 –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere le dichiarazioni in 
autocertificazione, redatte utilizzando il modello allegato al presente bando di gara. 
 
Le dichiarazioni, dovranno essere sottoscritte dal candidato e rese su carta libera non 
soggetta ad autenticazione ed accompagnate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di 
un documento di identità del sottoscrittore (rif. Legge n. 15 del 15/01/1968 e successive 
modifiche). 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Candidato scelto, di presentare, prima 
della sottoscrizione del contratto, i documenti sopra citati a conferma di quanto auto-
certificato. 

 

Art. 3 – “CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO” 

Il “CURRICULUM VITAE” dovrà essere compilato in formato europeo dal quale risulti il 
possesso dei requisiti previsti nei criteri di selezione. 
 
Art. 4 - APERTURA DELLE BUSTE 

L’apertura delle buste contenenti le candidature sarà effettuata il giorno 30 ottobre 2015 alle 
ore 14.00 presso la sede legale dell’Istituto dalla Commissione tecnica all’uopo costituita e 
composta dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Roberta GASPARINI, dal D.S.G.A. sig. Mariano 
MARETTO e dall’assistente amministrativa Emanuela FAVARO.  
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All’apertura delle buste potranno assistere i candidati o un loro rappresentante, munito di 
specifica delega conferita. 

Successivamente si procederà alla valutazione delle candidature ed alla predisposizione 
dell’elenco dei vincitori. 

Art. 5 – DURATA DELL’INCARICO 

L'offerta dovrà valere dal momento del conferimento dell’incarico fino alla realizzazione del 
progetto 

Art. 6 IMPORTO DELL’INCARICO  

Il compenso è pari al 2% dell’ammontare complessivo del progetto PON –FESR come indicato 
nelle Linee Guida. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al 
Personale del Comparto Scuola 2006 — Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà 
basandosi in base al registro orario da compilare dall'esperto. La liquidazione del compenso 
avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da 
parte del MIUR_ e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto.  
 
L'esperto che si aggiudicherà l'incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l'istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta 
una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro 
con le Ditte invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il progetto. 

Art. 7 – CRITERI DI SELEZIONE 

L'individuazione del consulente sarà fatta valutando ititoli tra tutti coloro che ne facciano 
richiesta per iscritto e sulla base dei curricula presentati. 

Art. 8 –PUNTEGGI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà 
il punteggio migliore,sulla base degli elementi di seguito indicati e dichiarati nel MODELLO C 
allegato. 
 
 

Descrittore Punteggio  

Laurea o diploma  
(indicate nel curriculum vitae) 

Laurea 12 
max 12 

Laurea triennale  9 
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Diploma 6 

altro  diploma /laurea  3 

Competenze acquisite nell’ambito della progettazione Max5 

Competenze nella realizzazione di piattaforme digitali Max10 

Esperienze di didattica digitale realizzate in ambito scolastico Max10 

Competenze informatiche riconosciute ECDL (indicate nel curriculum vitae) 3 

TOTALE 40 

 
L'istituto si riserva comunque, la facoltà di aggiudicare l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purché rispondente ai criteri di selezione. 
 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei 
risultati del procedimento di scelta del contraente. 
 

Art.7 .PUBBLICITA’ 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola 
 
Art.8 – COMPETENZA ARBITRALE 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 D. LGS. 196/2003 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo 
svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando, sono oggetto di trattamento nel 
rispetto della succitata normativa. 

 
I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della stazione 

appaltante e alla procedura di gara, come ad esempio: 
 
 per ottemperare ad obblighi di legge; 
 per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
 per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute 

 
Per “trattamento dei dati personali”si intende la loro raccolta, registrazione, 

organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

 
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici 

con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire 
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la riservatezza e la sicurezza dei dati, nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 
(Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 31-36 (Sicurezza dei dati e dei 
sistemi) e dall’allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, dello 
stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, per 

cui l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa. 
 
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti 

pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e 
nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

 
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i 

diritti previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Gasparini 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993 n. 39 
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Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Cpllaudatore  

Progetto 10.8. LA 1-FESRPON- VE-20 I 5-231 

 

IL/Ia sottoscritto/a nato/a a
 (_,___) 

Il / / _____  codice fiscale __________________ residente a               

in via  ________________________ n. Recapito telefono fisso _________________  

 

recapito 
 
tel,cellulare indirizzo E-Mail ____________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA  

relativo al progetto  PON- FESR Ambienti digitali del 15/10/2015 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 

 di aver preso visione del bando;  
 

 di essere cittadino italiano 
 
 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente  di  ……………………..   presso questa Istituzione Scolastica da n. anni  
 

   
 

 di non aver subito condanne penali 
 
 di possedere il seguente titolo di studio  

conseguito il   ____         presso ___ ________________________________________  

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
  
IL/La sottoscritta/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L'Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e peri fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione. 
 

Data / / Firma   
 

 
Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. 8 Marzo - k.Lorenz 

               Mirano (Ve) 


