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Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONAI,E " M. CT]TELLI " - CAT,{NIA
Scuole lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Crndo - Liceo Classico Europeo
,\t:tle. l:ia I'ittorir,, Enuttucle. n'' 56 95 I I I - ('utuniLt tel.: 095-61 361 ,'0 f-ta 095-6 I 361691
l'ec'Cont,ttttt) l!\:l:!_U)!JU j!.pll:.!,\.!.t-l!J!.!tJ, j! tit,,' \-t'tt\t; L't)t1\:illo(ute|ljg],gp1-l

4IVVISO DI SELEZIOATE

lr PERSONAI-E IN'|t'tlRNO PER CONFERIMI'IN'IO INC,{RICO DI
PROG Fll'TISI'A e COLLA U DATORE
nell'ambito deI PON (F IISR) per "Laboratori Innt-rvativi"
10.8.1 Dotazioni tecnologiche c' laboratori
l0.8.l.Bl Laboratori per lo s!'iluppo delle competenze di base
10,8. 1.Bl -I,'ESRPON-SI-20 I 8-1 5 I
CtiP: D67D17001910007
,r

I. l) I RIG l'.,\'7ir,l('O

1..1,\'t

l(' ( )

dcl l2 diccmbre 20ll acl oggetto: F'ondi StruttLrrali
"Per la scLlola. colrpetenze e anlbienti per
Naziorale
Europei - Programma Operatir,o
l'apprendimento" 2014-.2020. r\r viso pLrbblico "l-AIIORA'I'ORl PER LO SVILLIPPO DELLE
VISTO l'avviso Prot. n. r\OODGLTI:1D 37944

COMPET[]NZEDI BASE E LABOII.AI'ORI PROFESSIONAI,IZZANTI IN CI]IAVE DIGITALE..;
I,tS'lE le ''Disp,lsizioni ecl istruzii-rni per l'attlrazionc dclle iniziative col'narlziate da Fondi Strutturali
Europci 2o I 4-lolo":
I't,\"fA la nota prot. AOOIDGhFID/9t167 cicl l0i0-t,'1018" con la qualc il NIlUR - Dipiirtirler-rto per la
PrograrnmaziorLc c la Gestionc delli: I{isorsc Iinrane. I:ittanziaric e StrLllnentali - Dirczit)ne Generale
per Intcr.r,elti in rnateria cii t:dilizia Scolastica" per la ( jcstione clci [:ondi SlrttttLrrali pel l'lstrtrziotte e
l'lp,-,ou,rziu,te Digitale Llfllcio IV hir atrtorizzato il progetto presentalo Ja questtt lstituttl - col.ne da
clcliberazioni clel Collegio clei Doccnti n.2 ilel i0i0l120lU c clel ('onrntissario straordintirio n. 7 del
1r)l02l20lB - nell'antbito del PO|r- in oggetl() specilicato. conrunicandtlte a tresi il disposto tlnanziamento
per il contplessir,o itnporto di € 21.980.00:
I,tsl. la clelibera n.23 del 06/09118 clel (lonrntissalio straorclinario. con la cluale si d asstttlto detto flnanziamertto in bi larrcio:
L,tSl-A la nota prot.3r1815 clcl 2.8.20 l7 ct'rrr la clLrale il MIIjlt - Dipartirtrcllto per la Prograrllrrlaziorle e la
(jetterlle per InterVellti in nlateria di
C]estione clelle Risorse IJr.nane. [rinan;riarie c Stnrnrcntali - I)irczionc
Ldilizia Scolastica. per la Gcstionc clci I:ondi StrLrttLrrali per l'lstruzione e l'ltrttovazione Digitalc: Ulllcro lV.
,el fbrnirc opportuni chiarinreuli irr orr-line alla procecltrra cla seguit'e. ncll'anrltito del PON di cLri all'oggetto'
per il reclr-rtarnerlto clel personalc cLr i clerranclarc lc relative alti\'ita di lblnlazione, ha ritllarcato che le
proprio
lstirLrzio,i Scola:;tic5e devono in ogni castl previanrcnte \erillcare la prescttzit e la disponibilitd. nel
interno.
ai't'iso
apposito
corlro cloce,te. rjclle risorsc prol'e-ssionali occorrenti. a 1al Lropo prcdispor endo
altresi recalte critcri spccilici e predelergrittati di selezittnel
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UI'IJOIIT EUROPEA

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONAI,E'O M. CUTELLI " - CAT,\NIA
Scuole lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Sccondaria di lo Grado - Liceo Classico Europeo
ScLle. l.'iu llittorio Enttrnuele, n'' -j6 95 I 3 I - Cutunitt tel. 095-61 3(t'l''0 F-ax 095-6 I 36169
['ec'('ttnt'ittlt,; LlLU!l)Af1u,79-L:.[]JJ];ll!lt,.iJ :it,, ,t.Y|t'.tr'c,tnt'iltr'tt:ttlet!lj9!gpv''1!
I/ISTE Ie [.inec GLrida per l'afliclanrenlo dei contratti pubblici di servizi c fbtrtiture di inrporlo inf-eriore alla
soglia comlrnitaria cli cui alla nota prot. 1588 dcl 13 gcnnaio 1016. e le rclati','e integrazioni tbrnite con nota
MIUR.AOODGEFID prot. .i 1732 del ):.517 2011
VISTO il cl.p.r. 2:.1511()99 relatir,,o al FLegolanrento recante nonne in rnateria di autonomia delle Istituzioni
Scolastichr:. ai settsi della legge n. 59/ 1997:
l'lS7O il c1.leg.v,-r 165/2001. rLrbricato " Norrne gcnerali sLrll'ordinantento cJel lavoro alle diperrdenze della
PLrbbl ica A

ntmittistraziotte":

L/lS7-O il Decreto lntcrnrinisteriale n. .,1-t/20()1. rLrbricato "llcgolarrento colrcerllente le istrLrzioni generali
sLr l la gestione atl ttti tt istriitir o-cotltabi lc dcl lc lstitLrzion i Scolastichc":
L,$7'a) il Itegolarnento CIr n. 1159,'lt)00 clcl -10.05.1000. rclatiro allc Aziorri irrtbnratir'c c Ptrbblicitarie a
cLrra clesli Stati rrrelrbr.i suglLi iptcrrcnti dei Ifoncli Struttr-rralic all'allegato strlle ntodalitir di applicaziot.re;

l'esigepza. al tine cli clarc attuazir:nc allc sudclctle atti\ita progetttrali. di lndividuare le
prr{tssiorralitl cui afl-iclare lo svolginrrento clelle l'unzioni cli progettista e <li collaudatore Ilel progetto irl

till,LfiTl
clLlestione.

lNt)k'1..
la prclcedura selettiya. riserr,ata al per:;onale cJocentc in serrizio presso tlttesl o IstitLrto. volta ad indiVidLrare
un pROGETTI:j'IA e Lrn COLt-Al.ll)AT'ORF. cLri demanciare le pertinenti attivitd tirta)iz-zale alla
realiz,zazi.re" enlro il 30 raprilc 201(). dcl progctto in oggctto specilicato. alle condiziorti e secondo le
rlodalitA e,l i crite ri che qLri cli segtrito si riportano.

REQUISITI:

titoli. competetlzc ecl esperienze
didattiche
prof-essionali coerrenti colt l'illcarico cla srolgerc: conosccnzc aclegtrate di aplllicativi e tectrologie

Costituiscono prr:reqtrisiti tlecessari

il

pt'rsscsso cli conlpetcnze inlbrrnatichc:

per applicazioni rnultirrcdia li.
assietnc al
SarAi,al,tato il prossesse clci titoli clcncati nclla tabellu cli rulrrtazione. allegata al presetlte ar'riso.
nror.lel lo d i dontartda.
A paritd di pLrnteggio si clan) prececlctl;ra al carrciiclato piir gioratrc cl'etd.

CANDID;\TtlR.A:
Cili irteressalicloyranno

1ar

perveui.e la propria candiclatura. entro e non ollrc le ore l2:00 del 2'll/01/2019'

dovri essere con[_.istanza. reclatta sull'apposito nrodello allegato e indirizzata al Dirigente scolastico.
tlcll'allbito deL
"Candidalula
o
collaLrdatore
progettistit
a
segnata a rnano i, busta.i.,iurr. recante la dicitLrra:
pON (Irl-lSR) per la scuola, conrpetenzc e ambienti per I'apprendimento. t0.8'l.Bl-FESRPON-SI-2o18titoli. delle colrpetenze e delle
151". assien.te al (trrrictrlunt Vi/t-rc in firrnrato.,,r,rp.ir" con i'inc.licazione dei
esperietrze prof-essiona I i posseclttti.

rccarc irl
I.irlti idocunre,ti dcvoncl cssere prcsentati ai sensi della lcggc l-5/68 e cleYono
clel I'aspi

rante. pe'tla l' csc I rtsione

cie

I

la dotllltrlcl a'

ceLlce

la flrma

lr1

* * .**
* * r*
**
i*,

'^t"'
'i"'i ri i*
I::- E;'i:
rl.

$ iii

t,
UNIONE TUROP[A

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONAI-E " M. CUTELLI " - CAI'{NIA
Scuole lnterne Statali : Scuola Prinraria- Scuola Secondaria di Io (irado - Liceo Classico [iuropeo
SeJe. l'iu L'ittorir.t l-tnunualt'.
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ATTRIBTIZIOIiIE INCARI CO :
[-e domancle pervenute in tcrrpo Lltile saranno valutate e cornparate da apposita commissione. applicando la
relativa griglia, parte integrante cJel presente avviso: sli csiti di detta procedura comparativa saranno
pubblicati r:rll'albo della scu,.rla e sr-rl sito u'eb cle'll'lstiltrto.
Si procederd al c,tnt'erin'rent,r dci relati,,'i incarichi anclre itt prcsenz.l cli una sola dotrranda lalida.

I..'a[flssione all'albo dclla scuola ha r,alore cli nolillca agli interessati. ic1 Lrali hanno facolta di produrre
reclarlo scritto a\,\'erso le risultarrze,Cella srolta procedLrra cornparatira. entro e Itolt oltre 5 giorni dalla
sLrddetta pr,rbblicr:rzione. Dccorso tale tcrmine senza chc siano stati ftrrmalir:zati reclami, si pr,:cederd alla
stipLrlazione dei contratti con il Personale utilrnente collocato lrella proccclura selettiva. Detto Personale
dovrd cornunclue dichiarare. sotto la p,ropria responsabiliti\. l'rnsLrssistertza cll'incompatibilitd cc,n l'incarico
che e chiarnato a svolgere.

l.'lstitutct i;i risena di non proccclere all'alllclarnento dcgli incarichi in castt di ntancata rcaliz:zazione del
progetto.

COMPITI DE]L PROGIiTTISTA:
. svolgere le attivitd propedeLrtiche alf indizione clella

.
.
.
.
.
.
.

comparativa per I'acquisto
dei beni c ser\,izi e alla predisposizione del relatiro capitolato tecnico:
r,isrionar,: ilocali dol'c clovranno esscre allocatc le apparccchialure infbrrnati,:he e dare
indicazione sulla prec'lisposi;tione clegli stessi:
registrare. nell'apposita piattafirrrra telenratica dei tbndi strutlltrali PON i clati relativi al
piano FL.SI{r
provvedere alla rcgistrazione di eventuali variazioni allc matrici degli acquisti che si
dovessero rendere necessari el

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile
dei Lavorltori per la Sicurezza per la corretta installazione tJelle dotazioni tecnologiche
neluli an-rbienti scolastici :
recligcre i r crbiili rclzrtir i alllt sr-ta attir itii:
reahz'zare la schcda tecuicil pcl la conrput'ltzionc clcllc r aric o1'['ct'te :
par.tecipare. ove ri,:hicsto arlle riLrnioni indettc clal Dirigentc Scolastico relatile al Jrrogetto.

coordinarsi con

il

COMPITI DE]L COLLAU DATO

.
.

proceciureL

RF]:

proyvedere al collaLrdo cL:lla lilrnitura. anche in terrpi diversi, seconclo I'eventuale
ternpislicar stabilita dal Dirigcrrtc Scolitstico:
vcritlcare. cli concerto con il clclcgato clella clitta aggiudicatrice il corrctto firrtzionamenlo di
tuttc le attrczzaturc. [a corrirspondcr"rza tra le caratteristiche del rnateriale acqLristato e quello
della corrispor-rdcnte schccia tccnica predispostit in t-ase di progcttazione;
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Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M, CT,I'I'I]LLI " - CAT,\NIA
Scuole lnterne Statali : Scuola

Prirnaria- Scuola Secondaria di lo Grado - Liceo Classico E,uropeo
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Pct'(onyittto.ctt,c0 l0_0!lt-t-pg-c-islt'tr:_iylly'.ir :.it,'; lytav'.tLtnrillol:utellic'l.got,.it
recligere i verbali cli collaLrdo:
veriflcare l'esistenza delle liccnze d'uso cle I soliware installato. ove previste;
ver:if-rcare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzaturel
coordinarsi con l'ufIicio addetlo pc'r le procedurc relatil'e all'inventario dei beni a,:quistati.

Le attivitti di progettisla e collaLrCatorc sor-lo tri'l Ioro incontpatibili. Restano" altresi. f-erme le
ilcontpatibiiitd previste dalla norr-natir a vigct-ttc. \ott p()sson() pltrtecipare aila pr,lcedLlra di
selezione coloxr che possolto esscrc collcgati a clittc o socicti interessate alla procedura
contparatil,a per la lbrnitr.rra clei bcni oggctlo dcl llnanzial.]tento. Colol'ct che intendollo partecipare
'l-urtte le attivitd
acl entrambe li: selezioni sono invitati zl prescntare due distinte czrndidature.
dovranno essere svolte al cli luori dcll'clrario cli sen'izio.
COMPENSO:
Per le prestazioni rese dal Personale individLrato sara corrisposto il corttpeltso lordo di € 1ti0,00, colne
preyisto dal Pran,o Finarrziario cli rifcrirnento. per un rrassirncr di 7 ore e 45 mirruti. nel caso clel pl'ogettista: di
€'90.00. c6rne pr.c'n,isto dal [)iano F-inanziario di ri1'erirnento" per Lttt tttassil.l.ttl cli 3 orc e 53 lninrLrti, nel caso
clel collaudatore. Detlg conrpenso d da ritencrsi onnicompr-cnsir,o di ogni onere sociale e tlscale. dell'l.V.A.
sc: clovuta. e di ogni altro cxere clre riurarrt\ crrlr.urque u carico dell'incaricatc. La liquridazione dei compeltsi
avverrd a r.enclicontazione avverruta ck:lla c{tettiva erosazione ed all'accredito dei pertinenti fondi da parle
tlcgl i orgarri cultlpctet)ti.

TR,ATTAM EN]IO DATI I'ERSONA.LI :
ldati persolali :he cr.r1r'cra.r.rrrtr irr ptr:;sesso dcll"lstitLrto. a scguito clcl presettte Avr'istl Ptrbblico"
trattati trel rispetto clella legislazione strlla ttrlcllr clella prilac\ c\ t). Lgs. l9(r,'.100-1.

saral.ll'lc)

Responsabile ciel trattarllellt,o clati c\ il I)irige ntc Scolastico'
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L DIRIGENl't: SCOLASTICO

