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Avviso pubblico - Prot.n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
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.
FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 LABORATORIO TECNOLOGICO MUSICALE E DOTAZIONE STRUMENTALE CUP. J86J17000810007

Prot. n. 5283

Gravina, 10/10/2017
All’albo di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Vista
Visti

Visto
Visto

Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Legge 107/2015;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il regolamento di Istituto relativo alla selezione di personale esperto redatto ai sensi del DLg 50/2016;
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;
la delibera n. 6 del 24 febbraio 2017 del Collegio docenti con cui è stato approvato il progetto
FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 LABORATORIO TECNOLOGICO MUSICALE E
DOTAZIONE STRUMENTALE

Visti
Vista
Vista
VISTA
RILEVATA

i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON/FESR deliberati dal collegio dei docenti con
delibera n. 3 del 04/9/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 25/09/2017;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 09/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto FESR
10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2
la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/31834 del 02/08/2017
la disposizione dirigenziale prot. n. 4482/c14 del 05/09/2017 di variazione al Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 3 figure per lo svolgimento dell’attività di progettista
nell’ambito del progetto FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno (n. 3 esperti progettisti) per il progetto
FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 LABORATORIO TECNOLOGICO MUSICALE E DOTAZIONE STRUMENTALE

da impiegare nella progettazione del citato Laboratorio musicale – FESR così come segue:
1) Attività di Progettazione FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 modulo LABORATORIO di TECNOLOGIE MUSICALI per
n. 64 ore con un compenso orario pari ad € 17,50 onnicomprensivo per un totale di € 1486,24.

Titoli, competenze ed esperienze richieste:
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Laurea;
Esperienza in progettazione, coordinamento e organizzazione di laboratori tecnologici e in gestione di
piattaforme informatiche PON.
Attività di formazione specifica inerente alla progettazione di laboratori tecnologici;
Competenze informatiche per la gestione della piattaforma PON/FESR.

2) Attività di Progettazione FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 modulo LABORATORIO di STRUMENTI MUSICALI per
n. 64 ore con un compenso orario pari ad € 17,50 onnicomprensivo per un totale di € 1486,24.

Titoli, competenze ed esperienze richieste:
 Laurea e/o diploma che consente l’accesso all’insegnamento delle discipline musicali nei Licei
Musicali;
 Esperienza in progettazione coordinamento e organizzazione di laboratori musicali e in gestione di
piattaforme informatiche PON;
 Attività di formazione relativa alla predisposizione di laboratori musicali;
3) Attività di Progettazione FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 finalizzata all’adeguamento degli spazi didattici per
l’implementazione e l’uso della strumentazione, tecnologica e musicale per n. 64 ore con un compenso orario pari ad €
17,50 onnicomprensivo per un totale di € 1486,24.

Titoli, competenze ed esperienze richieste:
 Laurea congruente con l’incarico da effettuare, (ingegneria e/o architettura, con competenze in
acustica);
 Esperienza in progettazione di adattamenti edilizi, allestimento aule e spazi per la didattica e in gestione
di piattaforme informatiche PON;
 Titoli culturali e/o corsi di aggiornamento specifici, inerenti agli adeguamenti edilizi e all’allestimento
di spazi per la didattica;
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2017
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, ad opera del Gruppo di Coordinamento
Organizzativo costituito ai sensi del progetto FESR di cui in premessa, in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Criteri di valutazione e punteggi:
1) LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI
 Titoli di studio: Laurea - votazione conseguita e punteggio corrispondente a
voto da 60 a 70 punti 0.5
voto da 71 a 80 punti 1
voto da 81 a 90 punti 1.5
voto da 91 a 100 punti 2
voto da 101 a 110 punti 2.5
voto 110 e lode punti 3
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Esperienza in progettazione, coordinamento e organizzazione di laboratori tecnologici:
punti 1 per ogni esperienza
max punti 10



Titoli didattici culturali: corsi di aggiornamento/titoli specifici inerenti alla materia oggetto del
presente avviso (sez. laboratorio tecnologico):
punti 1 per ciascun corso frequentato
max punti 7



Esperienze/Competenze informatiche utili alla gestione della piattaforma PON/FESR: prerequisito
imprescindibile.

2) LABORATORIO DI STRUMENTI MUSICALI


Laurea e/o diploma che consente l’accesso all’insegnamento delle discipline musicali nei Licei
Musicali, votazione conseguita con punteggio corrispondente a:
voto da 60 a 70 punti 0.5
voto da 71 a 80 punti 1
voto da 81 a 90 punti 1.5
voto da 91 a 100 punti 2
voto da 101 a 110 punti 2.5
voto 110 e lode punti 3
(in caso di presentazione di titoli di studio riportanti valutazioni in decimi sarà effettuata rideterminazione
proporzionali del punteggio):



Esperienze/Competenze in progettazione, coordinamento e organizzazione di laboratori musicali
composti da strumenti musicali:
punti 1 per ogni esperienza
max
punti 10



Titoli culturali: di corsi di aggiornamento/titoli specifici inerenti alla materia oggetto del presente
avviso (sez. laboratorio strumentale):
punti 1 per ciascun corso frequentato
max punti 7



Competenze informatiche utili
imprescindibile.

alla

gestione

della

piattaforma

PON/FESR:

prerequisito

3) ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DIDATTICI


Titoli di studio: Laurea in Ingegneria e/o Architettura con competenze in acustica- votazione conseguita
e punteggio corrispondente a
voto da 60 a 70 punti 0.5
voto da 71 a 80 punti 1
voto da 81 a 90 punti 1.5
voto da 91 a 100 punti 2
voto da 101 a 110 punti 2.5
voto 110 e lode punti 3
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Esperienza in progettazione di adattamenti edilizi, allestimento aule e spazi per la didattica:
punti 1 per ogni esperienza
max punti 10



Titoli culturali: corsi di aggiornamento/titoli specifici inerenti alla materia oggetto del presente avviso
(sez. adeguamenti edilizi):
punti 1 per ciascun corso frequentato
max punti 7



Esperienze/Competenze informatiche utili alla gestione della piattaforma PON/FESR: prerequisito
imprescindibile.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico . La durata dell’incarico è
stabilita in n. 64 ore. La misura del compenso è stabilita in 1486,24 per ciascun epserto omnicomprensivi e sarà
commisurata all’attività effettivamente svolta.
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza per ciascun modulo progettuale,
purchè coerente con le competenze richieste.
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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto in data 10 ottobre 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Berardo GUGLIELMI)

