LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
Via Angelo Maj, 1 – 24121 BERGAMO
 035 237502 Fax: 035 236331 Sito e contatti: www.liceolussana.com
Codice fiscale: 80026450165

Prot. n. 2968/2016

Bergamo, 18/06/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.Annualità 2016 / Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-386.
Avviso di selezione per reclutamento di personale
interno ATA ( Assistenti Amministrativi) per ricoprire incarichi riferiti all’Area
Organizzativa gestionale
CUP: B16J150015810007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015;
LETTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/02/2016 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTA

la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 26/11/2015 di approvazione del PON in oggetto;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto interno,
per l’attività di gestione amministrativa del seguente progetto;
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RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio,
risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario;
CONSIDERATO che nessuna delle attività svolte all’interno del progetto potrà essere prestata a recupero orario ma saranno
retribuite con importo lordo dipendente previsto dalla normativa vigente;

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO Assistente Amministrativo
da utilizzare per la realizzazione del progetto
Art. 1

Svolgimento delle attività
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano.

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Il reclutamento avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. disponibilità espressa per iscritto;
2. possesso di esperienza pregressa specifica e continuità di servizio;
3. possesso certificato ( o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto dell’incarico;
4. attitudine in relazione ai compiti e coerenza con incarichi specifici già svolti.
Per il profilo dell’assistente amministrativo si richiedono competenze informatiche per la gestione dei progetti
sulla piattaforma on line del MIUR.
Art. 3 Funzioni e compiti del personale Ata nei progetti PON
Le attività e i compiti del personale ATA solno definite dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, impartite dalla Autorità di Gestione presso il MIUR e in
particolare dovrà:
acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti di materiale e spese di pubblicità;
curare le determine e le aggiudicazioni;
curare i verbali delle Commissioni;
redigere i contratti con le Ditte;
emettere buoni di ordine;
gestire il carico e scarico dei materiali;
gestire le fatturazioni;
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firmare il registro di presenza;

Art.4 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, la domanda di partecipazione
( come da allegato) corredata dalla autocertificazione del possesso dei requisiti e dei titoli valutabili
indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 31/07/2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo
pec: BGPS02000G@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura personale ) INTERNO ATA ,
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-386.
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Art. 5- Valutazione delle domande
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali , professionali e di servizio dichiarati dai candidati e già posseduti alla data di scadenza
del presente avviso.
Vengono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
A
B
C
D
E
F
G

Titolo di studio superiore a quello di accesso al ruolo ( punti 8)
Per ogni anno di servizio con incarico specifico ( 1 punto per ogni incarico specifico, massimo 5 punti
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica ( punti 2 per ogni incarico ,
massimo 10 punti)
Per ogni anno di servizio con incarico di seconda posizione economica ( punti 3 per ogni incarico ,
massimo 15 punti)
Servisio documentato di sostituzione effettiva DSGA ( punti 2 per ogni mese o frazione di 15 gg;
massimo 12 punti)
Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti regionali, nazionali e/o internazionali
pertinenti l’area di candidatura ( punti 3 per ogni esperienza, massimo 15 punti)
Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso l’Istituto ( punti 3 per ogni anno, massimo 15
punti)

Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di un numero di candidati inferiore al numero individuato di
addetti, purchè rispondenti ai requisiti richiesti nel presente avviso.
Art. 6: Incarichi e compensi
Gli atti di nomina saranno emessi sotto forma di incarichi e il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle
ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano
finanziario.
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
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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.

Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:


All’albo della scuola;

Art. 8: Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7/08/1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof. Beolchi Gualtiero.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Beolchi Gualtiero
Firmato da:
Gualtiero Beolchi
Motivo:

Data: 18/06/2016 09:31:40
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- Programma Operativo Nazionale 20014-2020.Annualità 2016 / Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-386.
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
“ F. Lussana”
Bergamo
Il/La sottoscritt__ ______________________________ nat__ a ______________________________
il ______________________________ , residente a ________________________________________
in via ___________________________________________, profilo professionale _________________
_____________ codice fiscale _________________________________________________________
CHIEDE
in riferimento all’avviso interno per la selezione del personale ATA , prot. n. 2968/2016
del 18/06/2016
di poter svolgere le attività connesse all’incarico di seguito indicato con una crocetta:
 Assistente amministrativo
A tal fine avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000,
DICHIARA
sotto la sua personale responsabillità di:
 essere in possesso dei requisiti previsti;
 aver preso visione dell’Avviso di approvare il suo contenuto.
DICHIARA
inoltre di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso:

A
B
C
D

Titolo di studio superiore a quello di accesso al ruolo ( punti 8)
Per ogni anno di servizio con incarico specifico ( 1 punto per ogni incarico specifico, massimo 5 punti
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica ( punti 2 per ogni incarico ,
massimo 10 punti)
Per ogni anno di servizio con incarico di seconda posizione economica ( punti 3 per ogni incarico ,
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E
F
G

massimo 15 punti)
Servisio documentato di sostituzione effettiva DSGA ( punti 2 per ogni mese o frazione di 15 gg;
massimo 12 punti)
Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti regionali, nazionali e/o internazionali
pertinenti l’area di candidatura ( punti 3 per ogni esperienza, massimo 15 punti)
Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso l’Istituto ( punti 3 per ogni anno, massimo 15
punti)

Luogo e data ________________________________ Firma _____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ____________________________________________
codice fiscale __________________________
con la presente , ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
AUTORIZZA
Il Liceo Scientifico Statale “: F: Lussana” di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “ Codice Privacy, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitaree , in qualunque momento, tutti i diritti
di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.
Luogo e data __________________________ firma ______________________________________________
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Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-84
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito
tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)

PROGETTISTA


COLLAUDATORE

relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-XXX
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_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________;



di non aver subito condanne penali



di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la
gestione del finanziamento FESR



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
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Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
Via Angelo Maj, 1 – 24121 BERGAMO
 035 237502 Fax: 035 236331 Sito e contatti: www.liceolussana.com
Codice fiscale: 80026450165
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Stale “ F. Lussana”
Bergamo

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____)
il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC
o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si
candida

Punti

Max punti 7

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche
(1 punto per Cert.)

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per
ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo
titolo)

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale
di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi
comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti

Max punti 7

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare
a cura
commissione
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da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1
punto per esperienza)

Max 10 punti
TOTALE

Data________________

Firma __________________________________

