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Programma Operativo Nazionale o'Per la scuola 2014-2020 - competenze e
ambienti per I'apprendimento"o Asse V * Priorità d'investimento: 13i - (FESR)
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COWD-I9 e delle sue conseguenze sociali e preparure una ripresu verde, digitule e
resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: o'Facilitare una ripresa verde,
digitule e resiliente dell'economiA" - Azione 13.1.1 "Cabluggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici').

PROGETTO:

"Cablaggio strutturato e sicuro all'intern o degli edifici scoldstici"
Cod ice p rogetto : 13. 1. 1A- F ES R PO N -S l-2OZt-249

Codice CUP: c99t27005660006
Modulo i 13.4.'îA Realizzazione o potenzlamento delle net! [ocaÍi

. FESR REACT EU .

Awiso interno di disponibilitù per:
ll/. 7 Referente di supporto ullu Progettuzione



II DIRTGENTE SCOLASTICO

VISTO il dispositivo di nomina a Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Liceo Scientifico "V.Fardella"- Liceo

Classico "L.Ximenes" di Trapani del Prof' De Vincenzi Filippo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss' mm' ii';

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DpR 2T5lgg,concernente noÍne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti"(UE) n.13031L.013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei, il Regolamento-(UE) n.l30ll20l3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il

Regolamento (UE) n. t30412013 relativo al Fondo sociale Europeo;

VISTO l,Al,.,riso per la presentazione delle proposte relative all'azione 10.8.1 Interventi infrastruturali per

l,innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave Bando n'

AOODGEFID\20480 del 20 I 07 1202 1 - FESR RIACT EU;

VISTE le delibere degli OO. CC.;

VISTO il D.M. 12912018;

VISTO il D.A. 7753 del28ll2l2018;

VISTA L, Autorizzazione del Progetto da parte del Ministero dell'Istruzione prot' AOODGEFID-

0040055 DEL 1411012021, acquisita al protocollo N. 15864 in data 2311012021;

vrSTB le disposizioni specifiche da parte del MIUR perl'atltazione dei progetti relativi all'azione 10'8'1

Interventi infrastrutturuliper f innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle

competenze chiave cofinanziate dai Fondi Stmtturali Europei 2014-2020;

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. I figura per lo svolgimento dell'attività

relativa al Referente di supporto alla Progettazione e n. 1 figura di collaudatore;

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

EMANA

l,Avviso interno per I'affidamento di incarichi al personale per I'espletamento delle attività

autorizzatenell,ambito dei progetti cofinanziati dal FESR. L'awiso si riferisce all'individuazione di

NO 1 figUrA di REFERENTE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PCT IA TEAILZZAZiONC dcl

,.grr"rrt" Progetto:

Co d i ce p ro getto : 13. 1. lA-F ESR PO N - Sl-202L-249

Titolo del progetro: oocablaggio strutturato e sicuro atl'intern o degti edifici scoldstici"

Importo progettuale: € € 07'099,00

1. COMPITI:

IIREFERENTEDISUPPORTOALLAPROGETTAZIONE

1. dovrà prowedere al supporto alla progett azione degli ambienti sopra indicati;

2. dovrà verificare la piena corrispóndénza tra le afrrezzature acquistate, quelle indicate
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nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
3. dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero

sorgere per la corretta e completa reahzzazione del Piano medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

2. REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti in servizio, nel

corrente anno scolastico 202112022, nell'Istituto di Istruzione Superiore Liceo scientifico
"V.Fardella"- Liceo classico "L.Ximenes" di Trapani, di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la
presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR2811212000,n.445
attinente al lavoro da svolgere.

2. Gli interessati per produrre domanda ad

appartenere alc@
uno degli incarichi da affidare devono

ionale indicato nella se tabella:

3. G1i interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partectpazione

ai pubblici concorsi:

- cittadinanzartahana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
- godimento dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le ieggi

vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con l'Istituto di Istruzione Superiore Liceo
scientifico "V.Fardella"- Liceo classico "L.Ximenes" di Trapani

- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, owero dichiarato deCaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art.
I2J comma 1, lett. D del DPR 3/1957

4. Gli interessati, oltre che appartenere ad uno dei profili professionali di
precedente punto 2), devono essere in possesso, oltre dei requisiti generali di

precedente punto 3), anche dei seguenti titoli specifici:

REFERENTE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

COMPENSO REFERENTE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
Il compenso attribuibile al Referente di supporto alla Progettazione sarà.rapportato a costi unitari,

previstì da1 relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, e riguarderànno soltanto le attività

prestate oltre il regolare orario di servizio.
La liquidazione àei compensi awerrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva

acquisizione del finanziamento assegnato a questa scuola'

cui al
cui al

Referente di supporto alla
Progettazione

valida per l'accesso alla
lasse di concorso di disciPline

iche, informatiche,
lettriche, elettroniche

sicuro all'interno
edifici scoldstici

13.1.1A-FESRPON-Sl-

202L-249



SELEZIONE DEL REFERENTE DI SUPPORTO ALLA

o Laurea valida per l'accesso alle classi di concorso di discipline
matematiche, informatiche, elettriche, elettroniche

2

(Fino a un massimo di 6)
o Master universitari specifici per l,area interessata i

r Competenre inìor-àtiche certificate

. Partecipazione alla progettazione FSE_pON FESR_pON

i.t;
tiiti',
,t

i fun solo titolo) t.....,,............t.............., .......-........................ t

Specializzazioni specifiche per l,area interessata

' Esperienza in qualità di tutor in corsi attinenti rarea interessata.

r Esperienze pregresse nel settore poN (Referente, tutor, esperto, ecc.)
(Fino a un massimo di 3)

TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L-e d-omande di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Referente di supportoallaProgettazioneindirizzataal Dirigente sc;lastico dell'I,I,S. Liceo Scientifico..V. Fardella,,- Liceo
Classico "L' Ximenes Via Garibaldi,83 91100 Trapani'dovranno pervenire all'Ufficio protocollo
della medesima istituzione scolastica,
iN bUStA ChiUSA, C CON l,iNdi CAZ\ONE EStCTNA "CANDIDATURA REFERENTE DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE - "Cablaggio strutturato e sicuro all'intern o degli edifici scolostici,,
13'1'1A-FESRPON-S!'2021-249, entro e non oltre il giorno 27 NOVEMBRE 2021 NON FA
FEDE IL TIMBRO POSTALE.
L-1lancata consegna o la mancataricezione della busta non potrà, in ogni caso, essere imputata
all'Istituzione Scolastica. Gli interessati al conferimento dell'incarico di Àeferente di supporto allaProgettazione potranno prelevare dal sito web istituzionale http://www.liceofardella.edu.it ilbando/awiso integrale con i relativi allegati. La domanda dovrà essere corredata da:
I.Istanza di parrecipazione (ALLEGATO l);
2. Curriculum vitae formato europeo

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Ai fini della selezion_e dei candidati per l'incarico di Referente di supporto alla progettazione è
necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società
aggiudicatarie per la fomitura delle attrezzatwe relative ai progetti summenzionati.Lagraduatoria
dei candidati all'incarico di Referente di supporto alla Proglttlzione sarà eiaborata sulla base della
tabella di valutazione di cui sopra. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell'incarico di Referente di supporto alla Progett azioneanche in presenza di unu sola domanda valida
o di non procedere all'atttibuzione degli incaiichi medesimi. In óaso di parità di due o più candidati,in possesso dei requisiti di accesso, l'incarico verrà conferito al piu giovane. L,athibuzione
dell'incarico awerrà tramite contratto di prestazione d'opera occasionie stilulato direttamente con



il Referente di supporto alla Progettazione prescelto. La durata del contratto sarà determinata in ore
effettive di prestazione lavorativa oltre il regolare orario di servizio ed in funzione delle esigenze
operative dell'istituzione scolastica.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'Istituzione Scolastica entrerà in possesso a squito del presente Bando,
ftattali nel rispetto del D.Leg.vo L9612003 e s.m.i. .



ALLEGATO 1

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AWISO

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. Liceo Scientifico Statale o'V. Fardella"- Liceo Classico 'oL. Ximenes"

di TRAPANI

Domanda di partecipazione all'Awiso interno per la selezione di n. 1 REFERENTE DISUPPORTO

ALLA PROGETTAZTONE PROGETTO pON FESR- "cablaggio StrUttUrato e S|CUTO all'internO
d eg I i e d ifi ci sco I a sti ci" 1 3. 1. 1A- F ES R PO N -SI-2O2L-249

Modulo: 
"13.1"1P^F<ealizzazione 

o potenziarnento delle reti locali

- FESR REP.GT EU .

Il/la sottoscrittola
C.F.

nato/a a

residente a vla
CAP Telefono indirizzo E-mail

Chiede

di essere disponibile, per I'attribuzione dell'incarico di

o REFERENTE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
relarivo al PROGETTO PON FESR- "Cablaggio strutturato e sicuro all'intern o degli

ediÎici scoldstici" 13.1.IA-FESRPON-Sl-2021-249 - FE$R REACT EU -
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso

di formazione el o uso di atti falsi previsti dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara
' di aver preso visione dell'avviso;
' di essere cittadino/a
' di essere in godimento
'di essere residente in

dei diritti politici;
;

'di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
'di non aver subito condanne penali;
'di avere competenze tecniche per assolvere all'incarico;

Il/la sottoscritto/a
formato europeo.

allega alla presente domanda curriculum vitae in

Dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs.

3010612003 n. 196, tutti i dati personali forniti saranno trattatinel rispetto delle modalità di cui all'art.

11 del D.Lgs. 3010612003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse e stmmentali al presente

bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con I'LI.S. Liceo Scientif,rco "V. Fardella" *
Liceo Classico "L.Ximenes" di Trapani.

&_

Luogo ,data I I
Firma in originale del candidato


