
 

 

Prot. n. 440/ IV.5                                                                                              Rizziconi, 19/01/2018 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI 

VIA MERIDIANA 1 – 89016 RIZZICONI (RC) – C.F. 91007270803 – C.M. RCIC85100N 

TEL. 0966-53015  – E-MAIL rcic85100n@istruzione.it / rcic85100n@pec.istruzione.it  

 

 

Agli Atti 

Al sito web  

All’albo 
 

OGGETTO:  Determina per il reperimento di un esperto interno per la progettazione esecutiva per 

la realizzazione del Progetto  POR FESR 2014-2020 -Asse 11- Azione 10.8.1 Titolo “La bottega 

del Learning by doing”   - codice 2017.10.8.1.050 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria 

nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze 

degli studenti; 

- VISTO l’Obiettivo di Servizio I  “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 

apprendimento della popolazione” ambito Istruzione; 

- Visto il PON per al Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 

- VISTA la DGR n. 179/2014; 

- VISTO l’Obiettivo Specifico 10.8; 

- VISTA l’’Azione 10.8.1 “ Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

- VISTO il decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 

del 27.03.2017) è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree 

Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale; 

- VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata 

approvata e pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed 

assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 
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Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile sul competente 

capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

- VISTO il  progetto presentato dall’Istituzione Scolastica, approvato ed ammesso a 

finanziamento nell’ambito  POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – finalizzato 

all’elaborazione  di un laboratorio dal titolo “La bottega del Learning by doing” , codice 

progetto 2017.10.8.1.050,  per un importo pari ad € 50.000,00. 

- VISTA la Convenzione Rep. N. 2041 del 06/12/2017  tra la Regione Calabria Dip. Turismo 

e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l'Istituto Comprensivo di Rizziconi (R.C.) 

- VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del  16 dicembre di assunzione in bilancio 

del contributo per la realizzazione del progetto POR FESR 2014-2020 -Asse 11- Azione 

10.8.1 Titolo “La bottega del Learning by doing”   - codice 2017.10.8.1.050 

- ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista  relativamente 

agli obiettivi ed azioni autorizzati 

 

DETERMINA 

 

l’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la progettazione 

esecutiva per la realizzazione  del  Progetto  POR FESR 2014-2020 -Asse 11- Azione 10.8.1 Titolo 

“La bottega del Learning by doing”   - codice 2017.10.8.1.050 

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 

L’esperto “progettista” avrà il compito di:  

 provvedere allo  predisposizione del progetto 

 collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

 svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione del progetto 

 elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto “ La bottega del 

Learning by doing”   - 

 collaborare con il personale di segreteria per l’elaborazione del capitolato d’appalto per la 

fornitura di beni e/o servizi 

 inserire, nell’apposita piattaforma telematica, i dati relativi al progetto 

 provvedere alla compilazione della matrice degli acquisti e alle eventuali variazioni della 

stessa  

 collaborare con il Dirigente  Scolastico per verificare la congruità tra la proposta della ditta 

vincitrice di gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni 

adeguamenti da effettuare; 

 verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti 

 redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 

rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui 

si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 

l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di progettista. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei 

Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e 

delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 



 

TITOLI VALUTABILI 

 

VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI PUNTI 

Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento)  

Diploma di Laurea quinquennale (Nuovo ordinamento: Triennale di primo 

livello + specialistica/biennale): 

 

punti 5 

Certificazione informatiche  riconosciute (Ecdl, Eipass…) punti 1 per ogni certificazione 

(max 3 titoli) 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON/POR/PNSD in qualità 

di progettista di laboratori e/o ambienti digitali 

Punti 3 per ogni esperienza 

(max 12 punti) 

Esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON/POR/PNSD (GOP, 

tutor, docente…) 

Punti 1 per ogni esperienza 

(max10 punti) 

Esperienza pregressa nell’utilizzo della piattaforma 3 punti 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ed affissione all’albo 

dell’Istituto. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e corredata dal 

curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12,00 del giorno  29/01/2018  brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda ritenuta valida. A parità di punteggio si darà la precedenza al 

candidato più giovane. L’Istituto procederà alla valutazione qualitativa e alla comparazione dei 

curricula e delle competenze che dovranno risultare adeguati e coerenti ai contenuti e agli obiettivi 

specifici delle attività da svolgere. 

Al temine dei lavori verrà pubblicata la graduatoria all’albo e sul sito della scuola. 

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.  

Trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, senza che siano proposti ricorsi,  l’aggiudicazione 

diventerà definitiva 
                                                                                                           

                                                                                                                

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Cama    
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa       
                                                                                                      ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 

 


