I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA
CUP: I52H18000020006
Prot. 2251/4.1.o

Monza, 10-05-2019

Oggetto: Bando reclutamento n. 1 figura di supporto alla comunicazione web relativa alla fase di
disseminazione del progetto ”Professional like electric mobility's stage” cod. 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-38.
All’Albo informatico
Al Sito Web
Agli Atti dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC. per il corrente a.s. 2018/19;
VISTO il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’Avviso PON prot.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017;
VISTA l’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/38412 del 29/12/2017;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR–Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-38 ”Professional like electric mobility's stage”
VISTA l'assunzione in bilancio del 13-02-2018 relativa al progetto autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTA l’approvazione del PON in oggetto da parte del Collegio Docenti in data 17/05/2017;
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 15/06/2017;

CONSIDERATA la rinuncia del compenso di tutor esterno del Sig. Fabio Costo Lucco prot. 2201/4.1.o del
09-05-2019.

COMUNICA
Che è aperta la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 1 figura di supporto alla comunicazione
web relativa alla fase di disseminazione del progetto ”Professional like electric mobility's stage” cod. 10.6.6AFSEPON-LO-2017-38, alla quale verranno riconosciute 20 ore al costo orario di € 23,22/ora (lordo stato) per
un totale di € 464,40 onnicomprensivo.
Compiti dell’incarico



Supportare il Facilitatore dei percorsi di Alternanza nella disseminazione web delle iniziative e dei
risultati progettuali migliorandone la scalabilità.
Elaborare un timesheet analitico delle attività durante il periodo di svolgimento dell’incarico.

Periodo di svolgimento
Maggio-Giugno 2019.
Requisiti di ammissibilità
Sono ammessi alla partecipazione tutti i docenti in servizio presso l’I.I.S. Enzo Ferrari di Monza (MB).
Criteri di selezione
Fondamentale è la competenza nell’ambito della gestione di risorse informatiche e pagine web per
un’amministrazione pubblica.
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico sulla base dei curricula pervenuti comparati alla seguente tabella di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 5 punti
Laurea (105 <=voto<= 110) ………………………………………………. 8 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 10 punti
Dottorato di ricerca pertinente al presente avviso ………………………… 12 punti
Corso di perfezionamento/Master annuale inerente all’avviso per cui si candida
2 punti cad.

Punti
Max punti 12

Max punti 4

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti
(4 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 8

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale (4 punti per anno scolastico)

Max punti 12

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

Max punti 4

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza nella gestione informatica di pagine web
1 punto per anno
Esperienza lavorativa come Tutor/Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (5 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
5 punti per anno di attività

Max 10 punti

Max 10 punti

Compensi
A fronte dell’incarico sopra indicato verrà riconosciuto € 23,22/ora di intervento effettivo al lordo delle
ritenute e contributi previsti dalle norme vigenti, comprensivo della prestazione oggetto dell’incarico, della
preparazione oggetto dell’incarico, della preparazione della stessa e di ogni attività accessoria. Si precisa che
la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante verranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente, entro
le ore 12,00 del giorno 24/05/2018
- La domanda dovrà essere consegnata a mano presso gli uffici di segreteria;
- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
- Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura e si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della
selezione sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità 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. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato Regolamento (UE) 2016/679.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.ipsiamonza.it

Il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2, D. Legs. 39/93)

ALLEGATO 1
Al Dirigente scolastico
I.I.S. “Enzo Ferrari”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI n. 1 figura di supporto di comunicazione web al PON
per la Scuola – Potenziamento dei Percorsi Alternanza Scuola Lavoro “Professional like electric mobility's
stage” cod. 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-38
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)
nato/a ____________________________________ prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ______________________________________
E MAIL- _____________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________
conseguito presso______________________________________________________
con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale servizio):
______________________________________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di


Figura di Supporto alla comunicazione web

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R. n. 445- 00, dichiara:




di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;




essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:



tabella di valutazione dei titoli per la suindicata selezione;
curriculum vitae in formato europeo;

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”

data _____________________

FIRMA ____________________________________

ALLEGATO 2
Al Dirigente scolastico
dell’I.I.S. “Enzo Ferrari”

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DELLA
FIGURA DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE WEB

Punti

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 5 punti
Laurea (105 <=voto<= 110) ………………………………………………. 8 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 10 punti
Dottorato di ricerca pertinente al presente avviso ………………………… 12 punti
Corso di perfezionamento/Master annuale inerente all’avviso per cui si candida
2 punti cad.

Punteggio
assegnato dal
candidato

Max punti 12

Max punti 4

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

Max punti 8
Max punti 4
punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale (4 per anno)

Max punti 12

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza nella gestione nella gestione informatica di pagine web
1 punto per anno
Esperienza lavorativa come Tutor/Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (5 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
5 punti per anno di attività

Max 10 punti

Max 10 punti

TOTALE PUNTEGGIO

Luogo e data .......….,……………..

Firma……………………….

