
ITI-LS “G. Marconi” – Bando selezione progettista/collaudatore PON E-1-FESR-2014-1313 1 

 

Prot.  3746/C42b del 14/07/2014 

 
Programmazione FESR 2007/2013 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l'apprendimento” 
Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”  

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti e del personale della scuola” 

PON FESR a.s. 2013/2014 

 

AVVISO INTERNO 
per la selezione di figure di progettista e collaudatore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento” relativo 
all’utilizzo del FESR 2007-2013; 

visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

visti i Regolamenti CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 e 1083/2006 del 11 luglio 2006 recanti disposizioni generali sui 
Fondi strutturali; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1081/2006 e del 
Regolamento (CE) 1083/2006; la Circ. del Min. del Lav. e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003; 
la Circ. n. 1 (prot. n. 34/3966/FP) del 27/06/2007 e sua integrazione n. 34/7164/FP del 
3/12/2007dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia;  

visto il Bando del Ministero della Pubblica Istruzione per la presentazione dei Progetti prot. AOODGAI/1858 del 
28/02/2014; 

visto l'avviso di autorizzazione all'avvio delle attività del MIUR prot. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 che individua 
l’ITI-LS “G. Marconi” di Bari quale beneficiario del contributo relativo al progetto PON E-1-FESR-2014-1313 “Aula 
didattica per la (auto)formazione dei docenti”; 

vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 269 del 20/03/2014; 

vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del verbale n. 409 del 24/03/2014; 

vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

EMANA 

il seguente BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi 

per la selezione di un progettista (docente) e di un collaudatore (docente) dell'aula didattica per la (auto)formazione 
dei docenti da realizzarsi col PON FESR riportato in premessa. 

Data la complessità dell’uso delle tecnologie telematiche per l'aggiornamento continuo del sistema informativo del 
ministero sullo svolgimento delle attività, è richiesta a tutte le figure una competenza nell'uso delle TIC, conoscenza e utilizzo 
della piattaforma; conoscenza della normativa del Fondo Sociale Europeo. Sarà inoltre considerato titolo 
preferenziale il possesso delle competenze nella gestione degli acquisti di beni e servizi secondo il D.I. n. 44/2001 e il 
D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e formazione tecnica per la gestione degli acquisti nel mercato elettronico 
– piattaforma CONSIP-MEPA, attestati da specifica certificazione e/o esperienza pregressa. 
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Gli interessati dovranno presentare domanda (v. Allegato 1, debitamente firmato, da includere in PDF per la PEC) 

 corredata di curriculum in formato europeo (in PDF per la PEC; disponibile anche sul sito dell'Istituto 
www.marconibari.it, sezioni PON e Bandi) compilato nelle sezioni di seguito indicate:  

 informazioni personali  

 esperienza lavorativa  

 istruzione e formazione  

 competenze personali  

 competenze tecniche  

 altre capacità e competenze  

 ulteriori informazioni  
 contenente in modo esplicito la tipologia per la quale si partecipa alla selezione e le seguenti dichiarazioni:  

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti 
falsi, richiamante dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 della medesima legge. 

 Il/La sottoscritto/a dichiara di possedere le competenze informatiche richieste dalla specifica 
piattaforma INDIRE per la gestione dei PON. 

 entro e non oltre le ore 12.00 del 23/07/2014, a mezzo di servizio postale (non fa fede il timbro postale) o con 
consegna diretta in busta chiusa presso l’ITI-LS “G. Marconi” – Piazza Poerio, 2 – 70126 Bari, o tramite PEC 
batf02000l@pec.istruzione.it. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicata la dicitura PON FESR E1 e la figura per cui si concorre. 

La dirigenza esaminerà i curricula considerando quanto di seguito indicato:  
 titolo di studio;  

 altri titoli di specializzazione (diplomi post laurea, dottorati di ricerca, perfezionamenti);  

 partecipazione a corsi di formazione riconducibili alla tipologia dei moduli;  

 esperienze professionali di tutoraggio in moduli PON o assimilabili;  

 esperienze di progettazione di corsi PON; 

 patenti europee. 
 
 Avverso la graduatoria provvisoria (visibile sul sito WEB della scuola www.marconibari.it, sezioni PON e Bandi, ai 

sensi della L. 69/2009 art. 32 I comma e L. 190/2012) sarà possibile presentare reclami e/o ricorsi per posta o a 
mano entro 5 gg. dalla pubblicazione della stessa.  

 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto.  

 Le attività si svolgeranno secondo la calendarizzazione stabilita dall’Istituto e si concluderanno entro il 
30/10/2014. 

 
Tutti i moduli necessari alla presentazione delle domande sono reperibili sul sito dell'Istituto: www.marconibari.it, 
sezioni PON e Bandi. 

I dati comunicati all’Istituzione scolastica a seguito della partecipazione al presente Avviso pubblico saranno trattati, 
nel rispetto delle disposizioni sancite dal Dlgs 196/2003 e s.m.i., anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale verranno resi. 
Al riguardo, competeranno ai soggetti interessati tutti i diritti previsti dalla medesima legge. 

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel DSGA. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

mailto:batf02000l@pec.istruzione.it
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ALLEGATO 1 
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione delle figure di progettista/collaudatore 

 
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per l'apprendimento” 
PON E-1-FESR-2014-1313 “Aula didattica per la (auto)formazione dei docenti” 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ITI-LS “G. Marconi” 

Bari 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

nato/a a         prov.   il  

codice fiscale   

residente a          in via/piazza             n. 

tel.          cell.  

indirizzo e-mail:  

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ________________________________ per il 

progetto PON FESR E1 ““Aula didattica per la (auto)formazione dei docenti”. 

A tal fine dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 
averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’istituto; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 
Ministeriale PON 2007/2013. 

 

Allega Curriculum vitae in formato europeo e la Scheda di valutazione. 

 

 

 

Luogo e data      Firma    
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ALLEGATO 2 

 

PON FESR E1 “Aula didattica per la (auto)formazione dei docenti” 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 PROGETTISTA   COLLAUDATORE 

 

 

Cognome e nome _________________________________ Firma  __________________________ 
 
 

Descrizione Punteggio previsto Punti Note 

 TITOLI   

- Titolo di studio Laurea specifica vecchio ord. o 
specialistica 20 pt. 
Laurea triennale 15 pt. 
Diploma o altro titolo spec. 10 pt. 

  

- Abilitazione all’insegnamento (cl. di concorso 
specifica) 

4 pt. 
 

  

- Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento, master, assegno di ricerca, 
altre lauree, titoli professionalizzanti, di durata 
non inferiore ad un anno accademico, 
nell’ambito della disciplina/attività richiesta. 

2 pt. per ogni titolo 
(max 6 punti) 
I titoli biennali saranno valutati 4 
punti 

  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

- Docente in istituti statali di istruzione 
secondaria 

Punti 2 per ogni anno 
(max 20 punti) 

  

- Tutor in progetti PON corsi 
PON/POR/IFTS/ITS/CIPE (conteggiabile 1 per 
anno) 

2 punti per ogni incarico 
(max 10 punti) 

  

- Progettazione PON in oggetto 20 pt.  
 

- Progettazione PON in altre annualità 
1 pt per anno  
(max 5 punti) 

 
 

- Competenza nell’uso degli strumenti 
informatici 

0 pt. competenze non rilevabili da CV 
3 pt. competenze rilevabili da CV 
6 pt. titoli specifici di informatica  

 
 

- Altre certificazioni possedute 
(specificare)__________________________ 
 

Titolo preferenziale 
  

 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

 
  

 

NOTE 

 I punteggi eccedenti i massimi stabiliti per ogni gruppo di titoli non vengono computati.  

 Non sono valutabili i titoli ancora in corso di espletamento.  

 Gli incarichi dichiarati devono essere documentabili. 

 Sarà fattore preferenziale a parità di punteggio la minore età anagrafica. 
 


