
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIOIOSA MAREA 
Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME) 

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 
Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail MEIC84400T@istruzione.it  - MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT – Sito web: www.icgioiosa.gov.it  

 

A.S. 2015/2016 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-112 
Avviso Prot. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 

 

 Prot.n. 3258 /C24c       Gioiosa Marea, 12/07/2016 

 

Oggetto : Avviso di selezione progettista FESR cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-112 – 

C.U.P.: J76J15001480007. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso Pon 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 – Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali– Asse II infrastrutture per l’Istruzione – 

Fondo Euro di sviluppo Regionale (FESR); 
 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 con la quale si è avuta formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi.; 
 

VISTA la lista dei beneficiari e dei progetti autorizzati - Fondi Strutturali Europei Programmazione 

2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2, verbale n. 25 prot. n. 5082 del 30 ottobre2015; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 2, verbale n. 4 prot. n. 4999 del 30 ottobre 2015;  

 

VISTI i seguenti progetti FESR presentati dall'istituzione scolastica: 

Titolo moduli: “Scuola aperta per tutti” e “LIM – Liberiamo Insieme la Mente” 
 

Codice progetto10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015- 112 
 
VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2016 degli importi finanziati per la 

realizzazione dei progetti suddetti, nonché la relativa presa d’atto del Consiglio d’Istituto, 

verbale n. 4 prot. 1945/a19 del 28/04/2016, delibera n. 4; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 4 prot. 1945/A19 del 28/04/2016, delibera 

n. 4 relativa ai criteri di selezione delle figure necessarie per la realizzazione dei suddetti progetti; 
 
VISTO il D.I. n.44/2001 – Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II. SS.; 

 

VISTO che i progetti autorizzati, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le 

tipologie ed i costi, devono essere attuati in piena corrispondenza con quanto specificamente 

previsto nei documenti di riferimento, in particolare nell’avviso Prot. n. AOODGEFID/2224 del 

28/01/2016 con cui si pubblicano le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’Avviso prot. OODGEFID/9035 del 13/07/2015 e il “Manuale per la gestione informatizzata dei 

progetti; 

 

CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 31 ottobre 2016; 

 
RAVVISATA  la necessità di provvedere all’individuazione di personale interno qualificato con 

funzione di progettista del Piano FESR “Fondi Strutturali Ambienti per l’apprendimento” 

 

EMANA 
 

Il seguente Bando interno di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di: 

 

• n. 1 Esperto per l'incarico di PROGETTISTA di ambiente informatico; 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in servizio in questa Istituzione scolastica e 

che siano in possesso, dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi. 
 

Saranno valutati, altresì, i seguenti titoli. 
 

Titoli valutabili Esperti Progettisti 
 

Punteggi previsti 
 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica inerente al 

campo informatico; 

5 punti 

Attività di docenza in scuole statali 1 punto per ciascun anno scolastico 

fino ad un max di 10 punti 

Docenza in corsi di formazione, nel settore 

informatico e tecnologico in scuole statali 

1 punto per ciascun corso fino ad un 

max di 5 punti 

Formazione e aggiornamento nel settore richiesto 

(minimo 20 ore) 

1 punto per ciascun corso fino un 

massimo di 4 punti 

Competenze informatiche certificate 3 punti per ciascun titolo fino ad un 

max di 6 punti 

Esperienza in qualità di progettista in progetti del 

settore informatico o tecnologico 

5 punti per ciascun progetto fino ad un 

massimo di 25 punti 

 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Progettista 

va presentata all'ufficio di protocollo della segreteria utilizzando l'apposito modello allegato. Le 

domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 22 luglio 2016 

 
La domanda dovrà essere corredata da: 

 



a) Autorizzazione trattamento dati personali, inclusa nella domanda medesima, ai sensi del 

D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 
 
b) Curriculum vitae in formato europeo; 

 
c) Fotocopia di un documento di identità personale valido. 

 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula e terrà conto dei titoli, così 

come riportati nella tabella di cui sopra. 
 

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica. 
 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

Il personale da selezionare per le funzioni di progettista non può svolgere funzioni di 

collaudo, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 
 

Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.icgioiosa.gov.it e 

affissione all'Albo della scuola, nonché comunicazione personale all’esperto selezionato. 
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA, anche in 

presenza di una sola domanda valida o di non procedere all'attribuzione degli incarichi medesimi. 
 
L'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA avverrà tramite contratto di prestazione di 

lavoro occasionale, stipulato direttamente con l'esperto prescelto. 
 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione 

delle esigenze operative della Istituzione scolastica. 
 

COMPENSI 
La retribuzione massima per ciascun incarico è quella indicata dalle Disposizioni di attuazione, 

fino ad un massimo del 2% della somma totale autorizzata e il pagamento del corrispettivo, che 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, avverrà in seguito all’effettiva erogazione dei 

fondi assegnati dal MIUR.  
 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• Pubblicazione all’Albo della scuola 
 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al n. 

0941/301121. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Leon Zingales 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA 

Progetto FESR cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-112 

 

   Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea 
 

 

_ l _ sottoscritt _  _________________________________________________________________ 
 
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ____________________ 
 
e residente in ________________________________________________ (provincia di _______ ) 
 
c.a.p. ___________ via _____________________________________________________ n.____ 
 
tel. ______________________ e-mail ______________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare, con riguardo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015- 112, alla procedura di 

selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di:  

        esperto progettista 

 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

 

 di essere cittadin_ italian_ ; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________ ; 

 di essere/non essere dipendente di altra Amministrazione pubblica 

(se sì, indicare quale ______________________________________________________); 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario 

predisposto dal Dirigente scolastico; 

 di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

 

 

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 



A tal fine dichiara che il proprio punteggio risulta essere: 

 

 

 

Si allega: 

• Curriculum vitae formato europeo 

• Copia del documento di riconoscimento 

 

Luogo/Data _______________________ In fede 

 

_________________________ 

 Punti auto valutati in base a tabella 

bando 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica inerente al 

campo informatico; 

 

Attività di docenza in scuole statali  

Docenza in corsi di formazione, nel settore informatico e 

tecnologico in scuole statali 

 

Formazione e aggiornamento nel settore richiesto 

(minimo 20 ore) 

 

Competenze informatiche certificate  

Esperienza in qualità di progettista in progetti del settore 

informatico o tecnologico 

 

Totale  


