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Ortona, lì 17.01.2018

Prot. n. 379/C24
All’Albo Pretorio Online
Al sito web online dell’Istituto

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO
PROGETTISTA Obiettivi di servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei
laboratori

di

settore

degli

Istituti

professionali

di

stato”-

CUP

E76J16000700007 CIG: Z6321BE8E4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”;
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VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Verbale n° 2 del 10.10.2017 di formale
assunzione nel Programma Annuale per l’E.F. 2017 dello stesso;
VISTO il PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI
DI SERVIZIO – Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di
settore degli istituti professionali di stato” con cui la Regione Abruzzo ha inteso finanziare
gli istituti professionali per la realizzazione e o ammodernamento di laboratori tecnico
professionali”;
TENUTO CONTO della DGR Abruzzo n° 157 del 6 aprile 2017 e della Determina della
Giunta Regionale Abruzzo n° 58/DPG010 del 24 luglio 2017;
VISTO l’atto di impegno stipulato in data 26.04.2017 dall’I.I.S. “Acciaiuoli-Einaudi” di
Ortona e la Regione Abruzzo Servizio Istruzione con cui venivano stabilite le modalità di
fruizione, utilizzo e rendicontazione delle risorse assegnate;
VISTA la nota Prot. n° RA/75702/16/DPG010 avente ad oggetto “DGR n. 840 data
20/10/2015 – interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti
professionali di Stato” assegnazione contributo finanziario;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettazione e direzione nell’esecuzione dei contratti, relativamente alle
forniture di attrezzature/macchine specificate nel corpo del presente avviso;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fioriture”;
VISTO il “Regolamento d’Istituto” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del
29.09.2016 e revisionato il 15.06.2017;
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CONSIDERATO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni”
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta n. 3 a.s. 2017/18 del 2 novembre 2017;
CONSIDERATA la delibera contenuta nel verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 del
16.01.2018 relativamente all’OdG n° 4;
RITENUTO tutto ciò visto e rilevato come parte integrante del presente decreto
EMANA
il presente Avviso Pubblico per l’individuazione di un esperto interno in possesso dei
necessari requisiti di carattere generale e professionali, per l’attività di progettazione e
direzione dell’esecuzione dei contratti, finalizzata all’attuazione del progetto relativo alla
realizzazione del Piano d’Azione 2016/2017 “intervento per il potenziamento dei laboratori
di settore degli istituti professionali” per la sede I.P.S.I.A. dell’I.I.S. “ACCIAIUOLI EINAUDI”
di Ortona CUP E76J16000700007.
L’attività di progettista consiste nel:


redigere una proposta di progetto contenente l’illustrazione delle dotazioni
innovative rispetto alla situazione attuale dei laboratori esistenti con l’indicazione sia
dei beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati;



predisporre il Capitolato tecnico per l’acquisizione di beni e servizi;



redigere i verbali relativi alla sua attività, quale documentazione dell’impegno svolto;



partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento tecnico e
amministrativo;



i progetti delle forniture dovranno essere redatti secondo quanto indicato all’art. 23
c. 14 del D.Lgs 50/2015 e secondo le indicazioni che verranno fornite all’atto
dell’affidamento dell’incarico. In linea di massima i progetti saranno costituiti da: a)
relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui inserire i beni; b)
indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui
all’art. 26, c. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, qualora necessario; c)
calcolo della spesa per l’acquisizione dei beni con indicazione degli eventuali oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso; d) prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l’acquisizione dei beni; e) capitolato speciale descrittivo e
prestazionale; f) schema di contratto.
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata entro le ore 12.00 del
01 febbraio 2018 presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:


godere dei diritti civili e politici;



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali:
a. Titoli di studio
b. Curriculum del candidato con:


esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto



esperienze metodologiche – didattiche



attività di libera professione nel settore



corsi di aggiornamento

c. Pubblicazioni e altri titoli
d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:


livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;



congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli
specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la
selezione;



valore innovativo del progetto presentato dal candidato;



eventuali precedenti esperienze didattiche.

L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo. La valutazione
tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Titolo ed esperienze lavorative
Diploma di laurea punti

Valutazione
Punti 15/100
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Diploma di istruzione sec. superiore punti

Competenze informatiche certificate

Punti 5/100
5 punti per ogni certificazione
Max 20/100

Per ogni incarico di Progettazione o
Collaudatore nell'ambito di progetti PON

5 punti per ogni incarico
Max 20/100

Attività ed esperienze pregresse di

Punti 5 per ogni incarico

responsabile di sicurezza, o di RLS

Max 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituto Scolastico

Punti 5 per ogni incarico
Max 20/100

L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo posto utile nella
graduatoria di riferimento; la graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della
scuola per i 15 gg successivi all’affissione della stessa, salvo ricorso. In caso di una
sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze progettuali, l’incarico verrà
assegnato appena dopo la pubblicazione della graduatoria. In caso di parità di
punteggio sarà data la precedenza all’esperto che ha già maturato esperienze
all’interno dell’Istituto in precedenti attività progettuali. Il Dirigente Scolastico, si riserva
di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali
e motivazionali e a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
La misura del compenso è stabilita in € 17,50 Lordo Dipendente pari a € 23,22
Lordo Stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta per un numero
massimo di ore 20 per ognuno dei 5 laboratori (moda, ottica, elettronica 1 e 2,
fisica e chimica).
I progetti dovranno essere redatti entro e non oltre gg. 30 dall’affidamento
dell’incarico.
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. Per qualsiasi controversia connessa a questo bando è considerato
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competente, in via esclusiva, quello di Chieti, con espressa esclusione di ogni altro foro
alternativo e concorrente.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’istituto e
pubblicato sul sito della scuola http://www.acciaiuoli-einaudi.gov.it

il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993
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