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Albo scuola 

Sito WEB Istituto 

 

Oggetto: Avviso di selezione PROGETTISTA FESR cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-161. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 "Per la scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 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 10.8.6- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 
 

C.U.P.: J72G20000900007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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

prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – Asse II infrastrutture per l’Istruzione 

– Fondo Euro di sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 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; 

VISTO il progetto FESR presentato dall'istituzione scolastica: 

Titolo modulo: “Distanti_ma_uniti” Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-161; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2020 degli importi finanziati per la 

realizzazione del progetto suddetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 8 del 29/06/2020, delibera n. 6 relativa ai 

criteri di selezione delle figure necessarie per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 – Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II. SS.; 
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CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 30 ottobre 2020; 

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 inviata via PEC/PEO meic84400t@pec.istruzione.it o meic84400t@istruzione.it 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 28 luglio 2020. 

 
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. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 
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per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti 

progetti;  

 partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;  

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 redigere i verbali/timesheet dettagliati relativi all’attività svolta;  

 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 realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

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.edu.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 l’incarico di €. 150,00 (lordo Stato) 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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