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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. LILIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LICEO SCIENTIFICO

Via S. Francesco, 88813 Cirò (KR) - Telefono: 0962 32600; Fax: 0962 32730
Email: kric820006@istruzione.it Pec: kric820006@pec.istruzione.it
C.F. 91021240790 C.M. KRIC820006

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI
2 ESPERTI INTERNI PROGETTISTI
2 ESPERTI INTERNI COLLAUDATORI

CUP G72H18000020002 POR CALABRIA 2017.10.8.5.019 “Online Le@arning Junior”
CUP G77D17000170007 POR CALABRIA 2017.10.8.5.068 “Online Le@rning”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
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n. 107»;
VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTE le “Diposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
VISTA l’approvazione della graduatoria definitiva da parte della Regione Calabria con Decreto
Dirigenziale 11450 del 17/10/2017 con cui si procedeva all’ammissione a finanziamento dei
Seguenti progettiProgetti:
1. POR CALABRIA 2017.10.8.5.019 dal titolo “Online Le@arning Junior”
2. POR CALABRIA 2017.10.8.5.068 dal titolo “Online Le@rning”
VISTO Il Verbale n.7 del 28/02/2018, relativo alla formale assunzione in bilancio del
finanziamento POR CALABRIA 2017.10.8.5.019 dal titolo “Online Le@arning Junior”per
l'importo complessivo di € 25.0000 (venticinquemila/00)
VISTO Il Verbale n.2 del 18/10/2018, anno scolastico 2018/19, relativo alla formale assunzione in
bilancio del finanziamento POR CALABRIA 2017.10.8.5.068 dal titolo “Online Le@arning”per
l'importo complessivo di € 25.000 (venticinquemila/00)
VISTE le Convenzioni con la Regione Calabria repertoriate al n. 635 del 27/02/2018 e n. 2454 del
09/08/2018
VISTE le Circolari prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e prot. n. AOODGAI/3354 del
20/03/2013 riguardanti gli obblighi introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review) e della Legge
n.228 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013) in materia di approvvigionamento di beni e servizi delle
Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese);
VISTA la necessità, al fine di espletare l’iter amministrativo dei progetti di nominare:
POR CALABRIA 2017.10.8.5.019 dal titolo “Online Le@arning Junior”


UN ESPERTO PROGETTISTA INTERNO



UN ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO
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POR CALABRIA 2017.10.8.5.068 dal titolo “Online Le@rning”


UN ESPERTO PROGETTISTA INTERNO



UN ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO

DETERMINA
L’avvio delle procedure per la selezione degli esperti di cui sopra.
Modalità di selezione: Si darà espletamento alla valutazione delle candidature esterne solo in
mancanza di candidature idonee interne ed anche in presenza di una sola candidatura.
Criteri di valutazione: Le domande saranno valutate da una Commissione nominata ad hoc,
secondo la seguente griglia di valutazione:

Titoli culturali e professionali
Laurea vecchio ordinamento
(in alternativa al punteggio di cui al punto 2)

Laurea triennale
(in alternativa al punteggio di cui al punto 1)
Diploma di Istituto Superiore
Incarichi nell’ambito del P.N.S.D.
Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc.)
Certificazioni Corsi LIM
Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie
didattiche innovative
Valutazione formazione specifica attinente al
profilo richiesto - max 12 punti
corsi di formazione certificati su tematiche
inerenti al profilo richiesto non inferiori a 40
ore e frequentati negli ultimi 3 anni
Titoli ed Esperienze lavorative
Esperienze di progettista/collaudatore in
Progetti Europei nell’ambito dell’ultimo PON
2007-2013

Valutazione
•
Punti 10 per votazione 110 e lode
•
Punti 9 per votazione 110
•
Punti 7 per votazione da 109 a 99
•
Punti 5 per votazione fino a 98
(max 10 pp.)
Punti 3
Punti 1
Punti 2 per ogni incarico sino ad un
massimo di 10 (max 10 pp.)
Punti 1 per ogni certificazione sino ad
un massimo di 5 certificazioni (max 5
Punti 1 per ogni certificazione sino ad
un massimo di 5 certificazioni (max 5
Punti 1 per ogni certificazione sino ad
un massimo di 5 certificazioni (max 5)
Punti 2 per ogni certificazione sino ad
un massimo di 6 certificazioni (max 12
pp.)

Valutazione
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un
massimo di 15 esperienze (max 15 pp.)
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Esperienze di valutatore in Progetti Europei
nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013
Funzione strumentale per la valutazione ed
autovalutazione d’istituto

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un
massimo di 15 esperienze (max 15 pp.)
Punti 1 per ogni esperienza annuale
sino ad un massimo di 3 esperienze
(max 3 pp.)

Partecipazione ad attività di formazione
attinenti le tematiche del P.N.S.D.
Gestione piattaforme PON INDIRE – AXIOS –
ARGO – SISSI – NUVOLA e similari
Pubblicazioni coerenti con il profilo scelto
(fino
10 per
pt):ogni articolo o saggio breve;
1 punto
5 punti per ogni testo pubblicato

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un
massimo di 5 esperienze (max 5 pp.)
Punti 10 (si valuta una sola piattaforma)
(max 10 pp.)

ATTIVITA’ PROGETTISTA:
L’attività sarà retribuita al personale interno col compenso orario come previsto dal vigente
CCNL di € 17,50 (diciassette/50 euro) lordo dipendente e non potrà complessivamente essere
superiore a € 500,00 lordo stato.
ATTIVITA’ COLLAUDATORE:
Al personale interno sarà corrisposto il compenso orario come previsto dal vigente CCNL di €
17,50 ( diciassette/50 euro) lordo dipendente e non potrà complessivamente essere superiore a €
500,00 lordo stato.
La misura dei compensi sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La liquidazione dei compensi avverrà a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi POR FESR
assegnati a questa Istituzione scolastica.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo
della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita Anania
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