Istituto Superiore Statale “Vincenzo Cardarelli”
Istituto Tecnico-Settore Tecnologico-Costruzioni Ambiente e Territorio
Liceo Artistico - Liceo Musicale
Cod. Istituto: SPIS002004 - C.F: 80011000116
Sede: Via Carducci, 120 -19126 La Spezia - Tel. 0187/510534 -510408 Fax: 0187/510708
Succursale: Via Montepertico, 1 - 19124 La Spezia - Tel. 0187/510228 - Fax: 0187/284852
e-mail: spis002004@pec.istruzione.it - spis002004@istruzione.it
URL: http://www.istitutocardarelli.gov.it/

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2017 Avviso pubblico AOOGEFID/2165 del
24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le
sedi carcerarie.
Progetto:“Progettazione architettonica e monitoraggio ambientale mediante tecniche informatiche”
Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-LI-2017-3
CUP: J45B17000160007

Avviso di selezione per reclutamento di esperto ESTERNO all’Istituzione Scolastica
per attività di INSEGNAMENTO e FORMAZIONE
SECONDO MODULO: Cartografia e strumenti per acquisizione dati - 30ore

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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;

VISTO

l’ AVVISO PONFSE prot. n. AOOGEFID/2165 del 24/02/2017 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). – obiettivo
specifico 10.3 - Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti comprese le sedi carcerarie..

VISTA

l’autorizzazione del 5/12/2017 Prot. AOODGEFID/37795 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – alla realizzazione dei percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie; Progetto: Progettazione architettonica e monitoraggio ambientale mediante
tecniche informatiche.Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-LI-2017-3 - CUP J45B17000160007

VISTA

la delibera 02 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e la delibera 06/01 del Consiglio di Istituto del
15/03/2017 con le quali l’Istituto è autorizzato a partecipare alle azioni del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020;
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VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4/3 del 26/10/2018

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12/04 del 31/10/2018, di approvazione dei criteri generali per la
stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti;

Considerato che nell’Istituto non sono presenti figure professionalmente competenti per soddisfare le esigenze del
corso in esame;

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO per attività di insegnamento e formazione

SECONDO MODULO: Cartografia e strumenti per acquisizione dati - 30 ore
Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.
Questo AVVISO è rivolto a un esperto esterno per attività di insegnamento e formazione fornito di comprovata e
consolidata formazione professionale nell'ambito della cartografia e dei Sistemi Informativi Territoriali
Gli incontri, si terranno il sabato mattina nella sede centrale dell’Istituto in Via Carducci, 120 nella fascia oraria dalle
9,00 alle 13,00 per un totale massimo di 30 (trenta) ore. Occasionalmente potranno essere previste lezioni in altri
giorni e fasce orarie. Il modulo sarà attivato nel periodo gennaio-febbraio 2019
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di:
a) Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria civile e ambientale, ingegneria edile, architettura,
scienze geologiche o equipollente)
b) Esperienze di docenza all’università, negli istituti tecnici o altri enti di formazione in cartografia, sistemi GPS e
S.I.T.
c) Esperienze maturate operando professionalmente nell’ambito della cartografia , dei S.I.T: e utilizzo dei GPS
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato
al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno
contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni
previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali
relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini
della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di


Voto del Diploma di Laurea posseduto (laurea specialistica o vecchio ordinamento valida in ingegneria
civile e ambientale, ingegneria edile, architettura, scienze geologiche o equipollente)



Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente



Certificazioni Informatiche



Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti cartografia e sistemi S.I.T.



Esperienza lavorativa in corsi similari



Iscrizione albo professionale

Art.3: Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Istituto le istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum,
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno lunedì 10/12/2018, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o, in alternativa, inviare
all’indirizzo pec: spis002004@pec.istruzione.it ed avente come oggetto:
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Contiene candidatura Esperto Esterno , Progetto 10.3.1A-FSEPON-LI-2017-3- MODULO 2
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
L’Istituto non risponde per eventuali disguidi dovuti anche a cause di forza maggiore.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:





Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento
dell’incarico ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria civile e ambientale, ingegneria edile,
architettura, scienze geologiche o equipollente)
fino a 89 ……………………..6 punti
da 90 a 99 ……………..…… 7 punti
da 100 a 104 …………..….. 8 punti
da 105 a 110……..………… 9 punti
110 e lode………………..…10 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Max punti 10

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati inerenti l’uso del programma QGIS
(5 punti per Cert.)

Max punti 10

Certificazioni Informatiche
(1 punto per Certificazione)

Max punti 5

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti la cartografia, i sistemi informativi territoriali, il
rilievo topografico.
(5 punti per ogni corso)

Max punti 10

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa in corsi similari
(10 punti per ogni corso svolto)

Max 50 punti

Iscrizione albo professionale

10 punti
TOTALE PUNTI

100

I

risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Art.5 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi
L’ incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
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Il massimale del costo orario onnicomprensivo è previsto nella misura di euro 70,00 e comprende, oltre all’attività
di docenza anche gli eventuali ulteriori compiti connessi all’incarico.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR e sarà assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente, non darà
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:


All’albo della scuola;



Sito della scuola

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti previsti dal citato decreto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara Cecchini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Al Dirigente Scolastico
Dell’ ISS “V. CARDARELLI”
LA SPEZIA
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto Esterno
per attività di insegnamento e formazione

Progetto 10.3.1A-FSEPON-LI-2017-3
Progettazione architettonica e monitoraggio ambientale mediante tecniche informatiche

SECONDO MODULO: Cartografia e strumenti per acquisizione dati - 30 ore
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____

Recapito telefono fisso _______________________ recapito

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO ESTERNO per attività di insegnamento
e formazione, relativo al progetto 10.3.1A-FSEPON-LI-2017-3 –
Progettazione architettonica e monitoraggio ambientale mediante tecniche informatiche

SECONDO MODULO: Cartografia e strumenti per acquisizione dati -30 ore
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di non aver subito condanne penali



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 , autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’ ISS “V. CARDARELLI”
LA SPEZIA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria civile e
ambientale, ingegneria edile, architettura, scienze geologiche o
equipollente)
fino a 89 ……………………..6 punti
da 90 a 99 ……………..…… 7 punti
da 100 a 104 …………..….. 8 punti
da 105 a 110……..………… 9 punti
110 e lode………………..…10 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare a
cura della
commissione

Max punti 10

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati inerenti l’uso del programma QGIS
(5 punti per Cert.)

Max punti 10

Certificazioni Informatiche
(1 punto per Certificazione)

Max punti 5

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti la cartografia, i
sistemi informativi territoriali, il rilievo topografico.
(5 punti per ogni corso)

Max punti 10

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa in corsi similari
(10 punti per ogni corso svolto)

Max 50 punti

Iscrizione albo professionale

10 punti
TOTALE PUNTI

Data________________

100

Firma __________________________________
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