
    REPUBBLICA ITALIANA                                REGIONE SICILIANA

DIREZIONE DIDATTICA -3°Circolo “Giovanni Paolo II
   VICO MAJORANA,  n. 3  - 95030 GRAVINA DI CATANIA

Tel.  0957446009 –  Fax  095420034
  Cod. Fisc. : 93105410877 – cod. Mecc. CTEE095002

Email: ctee095002@istruzione.it

P r o t .  n . 2 2 6 6 / 2 9 B p                         G r a v i n a  d i  C a t a n i a , 1 2 - 0 5 - 2 0 1 4

A tutti i docenti della Scuola
All’Albo della Scuola

Al sito internet della Scuola

OGGETTO: Presentazione candidature al ruolo di RESPONSABILE  - PROGETTISTA  per 

il Piano di Infrastrutture PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” di cui al Bando 10621 del 

05/07/2012 Laboratori e Agenda Digitale

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO

Visto: il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR 2007 IT161PO004 a titolarità del Ministero della P.I. in 

favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1) finalizzato a sostenere 

l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro Regioni del  Sud Italia, tra cui la Sicilia e a 

colmare il divario con le altre aree del Paese e dell’Unione Europea;
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 Visto: il Bando PON Prot. n. 10621 del 05/07/2012 FESR Annualità 2013-2014   “Piano d’ Azione 

Coesione” – Laboratori ed Agenda Digitale Asse I “Società dell’Informazione e della Conoscenza” 

Obiettivo A “Dotazioni Tecnologiche e Reti delle Istituzioni Scolastiche” del Programma Operativo 

Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” con il quale vengono aperti i termini per la presentazione dei 

Piani Integrati di Istituto;

Visto: il Formulario Progetti Infrastrutture di cui al Bando Prot. n. 10621 del 05/07/2012 FESR “Piano d’ 

Azione Coesione” – Laboratori ed Agenda Digitale elaborato dal 3^ Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II “ di 

Gravina di Catania  approvato con delibera n. 5  del Collegio dei Docenti del 16 ottobre 2012.

Visto: il Modello di Proposta di Strategia Didattica prot. n. 4489/29Bp del 14-11-2012  elaborato dal  3^ 

Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II “ di Gravina di Catania

Viste: le Delibere dei Consigli di Classe delle  classi terze del 3^ Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II “ di 

Gravina di Catania del 13/11/2012;

Considerato: che con la Circolare del M.P.I. Prot. n. AOODGAI 2493 del 26/03/2014 il 3^ Circolo Didattico 

“ Giovanni Paolo II “ di Gravina di Catania ha avuto autorizzato e ammesso a finanziamento il Piano Integrato 

d’Istituto relativo al Progetto PON FESR di cui al Bando Prot. n. 10621 del 05/07/2012 FESR Annualità 

2013-2014  “Piano d Azione Coesione” – Laboratori ed Agenda Digitale Asse I “Società dell’Informazione 

e della Conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni Tecnologiche e  Reti delle Istituzioni Scolastiche”  del 

Programma  Operativo Nazionale  “Ambienti per l’Apprendimento” per l’ammontare complessivo di € 

75.000,00:

1.   Obiettivo  A  Azione  1   “  Multimedia Lab ”,  codice  progetto:  A–1–FESR06_POR_SICILIA 
– 2012 – 1896;

2.    Obiettivo A Azione 1 “ Start up”, codice progetto: A-1- FESR06_POR_SICILIA– 2012 – 1896;

3.   Obiettivo   A   Azione   1    “Full”,   codice   progetto:   A-1-FESR06_POR_SICILIA – 2012 – 
1896;
         
 4. Obiettivo   A   Azione   1   “ New office”,   codice   progetto:   A-1-FESR06_POR_SICILIA – 
2012 – 1896;

Ravvisata: la necessità di provvedere all’individuazione di personale qualificato interno che possa 

ricoprire il ruolo di Responsabile - Progettista del Piano FESR, di cui al Bando 10621 del 05/07/2012 – 

Laboratori ed Agenda Digitale, nell’ambito dei suddetti progetti finalizzati all’acquisizione di dotazioni 

informatiche strettamente correlate al fabbisogno del 3^ Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II “ di Gravina 

di  Catania e in coerenza con gli obiettivi formativi specifici programmati nell’ambito del citato Bando 

10621;

Visti i criteri generali di selezione delle figure interne dei  piani integrati deliberati dal Collegio dei  

docenti  nella seduta del  12-09-2013 verbale n. 3 e dal Consiglio di Circolo nella seduta del 15-10-2013 

verbale n. 113 ;

Visto: Il manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGAI/6105 del 03.05.2011;
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Tenuto conto: delle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;

                                                                         INFORMA

i docenti interessati, in possesso degli adeguati requisiti e della documentata  esperienza specifica nel 

settore,  che  è  possibile  produrre  istanza  scritta  di  candidatura  per  l’assunzione  del  ruolo  di 

Responsabile - Progettista dei progetti FESR del 3^ Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II “ di Gravina di 

Catania di cui al Bando 10621 del 05/07/2012 Laboratori ed Agenda Digitale.

Il RESPONSABILE  coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, curando l’iter 

progettuale ed esecutivo del PIANO, nonché il coordinamento dei suddetti progetti e si impegna  a 

documentare il lavoro svolto , inserendo i dati e la documentazione richiesta nella piattaforma ANSAS - 

INDIRE. Compete altresì al Responsabile del Piano FESR l’intera gestione sul sistema informativo 

dell’attuazione dei seguenti interventi autorizzati:

   1.   Obiettivo  A  Azione  1     “  Multimedia Lab ”,  codice  progetto: 
A1FESR06_POR_SICILIA – 2012 – 1896;

2.    Obiettivo A Azione 1 “ Start up”, codice progetto: A-1- FESR06_POR_SICILIA– 2012 – 1896;

3.   Obiettivo   A   Azione   1      “Full”,   codice   progetto:   A-1-FESR06_POR_SICILIA – 2012 – 
1896;

4. Obiettivo   A   Azione   1   “ New office”,   codice   progetto:   A-1-FESR06_POR_SICILIA – 2012 
– 1896;

  È quindi indispensabile il possesso comprovato di ottime capacità di gestione della Piattaforma Fondi 

Strutturali. Per un’ulteriore valutazione dei compiti relativi alla figura del Responsabile, si rimanda alla 

Circolare Ministeriale AOODGAI 10621 del 05/07/2012 e ai relativi allegati.

Si precisa, comunque, che i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di base:

 -  Ottime competenze informatiche, con particolare riferimento alla gestione dei dati e della 

documentazione sulla Piattaforma Ministeriale PON Fondi Strutturali dell’ANSAS-INDIRE;

-   Comprovate esperienze di progettazione e gestione dei Progetti PON FESR 2007/13 alla luce dei 

significativi mutamenti legislativi intervenuti. Si specifica che nella valutazione dei “curriculum 

vitae” si terrà conto della progettazione già effettuata e relativa alla stesura del Piano Progetti 

Infrastrutture d’Istituto per il citato FESR Laboratori e Agenda Digitale di cui al Bando 10621 del 

05/07/2012;

  -  Comprovate esperienze di gestione e coordinamento di laboratori in ambito scolastico e didattico;
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  - Conoscenze normative specifiche in materia di Progetti finanziati con i Fondi FSE e i Fondi Europei 

di Sviluppo Regionale.

   - Capacità di documentazione di processi gestionali, organizzativi e didattici.

In  particolare,  la  suddetta  valutazione  sarà  effettuata  sulla  base  dei  seguenti  parametri  di 

valutazione

                 TITOLI VALUTABILI Punti

Laurea vecchio ordinamento 5

Laurea breve 3

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FESR d’Istituto 
(fino a un massimo
di punti 10)

2

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FSE d’Istituto 
(fino a un massimo di punti 10) 2

Progettazione Piano Integrato FESR Laboratori ed Agenda Digitale 
Bando 10621 del
05/07/2012

3

Esperienza di docenza in progetti PON – POR (fino a un massimo di 
punti 6)

2

Esperienza di Tutor in progetti PON – POR (fino a un massimo di 
punti 6)

2

Incarichi annuali di Funzione Strumentale espletati fino a un 
massimo di punti 8

1

Incarichi di collaborazione a vario titolo (vicario, collaboratore, 
responsabile di plesso)
con il DS (fino a un massimo di punti 8)

1

Patente ECDL e titoli equipollenti (fino a un massimo di punti 3) 1

Corsi di aggiornamento coerenti e attinenti con i contenuti 
dell’incarico da assegnare
(per ogni corso e fino ad un massimo di punti 2)

0,20

Tutte le istanze di candidatura, corredate da un dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 maggio 2014 esclusivamente in formato cartaceo, 

tramite posta o brevi manu. Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via fax o per e-mail. Non fa 

fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricezione presso l’Ufficio di Segreteria del   3^ Circolo 

Didattico “ Giovanni Paolo II “ di Gravina di Catania.

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 

Laboratori ed Agenda Digitale di cui al Bando 10621 del 05/07/2012. Non saranno prese in considerazione le 

istanze presentate fuori termine.
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. 

Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto U  N      I  CA      M  E  N  T      E   entro  2  4   

o      re   dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria curata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA della 

Scuola. Gli esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla 

stessa data di pubblicazione degli esiti della graduatoria provvisoria dei curriculum vitae. Il Gruppo di 

valutazione costituito dal D.S. e dal DSGA si pronuncerà nelle successive 48 ore.

Per  l’effettivo  svolgimento  dell’incarico  che  prevede  un    impegno  di  36  ore  ,  è  previsto  un

compenso orario onnicomprensivo (al lordo delle ritenute a carico del personale e di quelle a carico 

dell’amministrazione) di euro 41,32 (quarantuno/32).

La graduatoria dei docenti aspiranti all’incarico di Responsabile - Progettista sarà affissa all’Albo

dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sarà pubblicata online sul sito Internet della 

Scuola e all’Albo della Scuola.

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si applicano le disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente normativa nazionale 

e comunitaria.

Fa parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

   All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione del Responsabile Progettista del PON FESR di 

cui al Bando AOODGAI 10621 del 05/07/2012 e curriculum vitae.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Roccaro
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di Responsabile - Progettista

Piano di Infrastrutture PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”
                            Bando 10621 del 05/07/2012 Laboratori e Agenda Digitale

Annualità 2013-2014
                                              Autorizzazione Prot. n.    AOODGAI 2493 del 26/03/2014 

 Al Dirigente Scolastico
3° C.D. “Giovanni Paolo II”

Vico Majorana,  n. 3  

95030 GRAVINA DI CATANIA
Il/la sottoscritt_ _________________________________________________ nato a ___________________________

il ____/____/____ e residente a _______________________________ (prov.____) in via________________________ 

n.____  cap ______ status professionale___________________________ codice fiscale_________________________

tel._______________________ fax__________________ e-mail___________________________________________

CHIEDE

di poter svolgere l’incarico previsto dal Piano Integrato di Istituto di seguito specificato: (segnare con una x)

   Responsabile - Progettista dei progetti FESR del 3^ Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II “ di Gravina di 

Catania di cui al Bando 10621 del 05/07/2012 Laboratori ed Agenda Digitale per i seguenti obiettivi/azioni

1.   Obiettivo  A  Azione  1     “  Multimedia Lab ”,  codice  progetto:  A–1FESR06_POR_SICILIA 
– 2012 – 1896;

2.    Obiettivo A Azione 1 “ Start up”, codice progetto: A-1- FESR06_POR_SICILIA– 2012 – 1896;

3.   Obiettivo   A   Azione   1      “Full”,   codice   progetto:   A-1-FESR06_POR_SICILIA – 2012 – 
1896;

4. Obiettivo   A   Azione   1   “ New office”,   codice   progetto:   A-1-FESR06_POR_SICILIA – 2012 
– 1896;  

A tal fine dichiara di:
• autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di   

 lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
• essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal G.O.P.;
• assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano  Integrato;
• documentare l’attività sulla piattaforma on line per la gestione dei progetti PON;
• consegnare a conclusione dell’incarico i registri  di presenza, le relazioni finali sulle attività svolte e tutta la  

documentazione inerente l’incarico.    
Si allega alla presente:

• curriculum vitae in formato europeo;
• altra documentazione utile alla valutazione 

_________________________________       _____________________________
_________________________________       _____________________________

                        ____________________, lì ____/____/____/                            Firma______________________________
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