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OGGETTO: BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO PON

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-115
CUP:D86J1500245000

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti 
digitali. 
Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione,  Prot. 
n. AOODGEFID/ 31750 del 25/07/2017 ;
Visto il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N.9597 del 
05/10/2017)
Visto l’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e l’art. 5 della L. 241/1990
Vista la delibera n. 67 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017  con la quale è stato inserito nel 
Programma Annuale 2018 il Progetto autorizzato e finanziato;

Vista la delibera n. 66 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 con la quale sono stati approvati i 
criteri per la scelta del progettista tra il personale interno;

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettistica, inerente la realizzazione del progetto di cui sopra;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno per
il Progetto FESR obiettivo 10.8.azione 10.8.1 sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali , da 
impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:

    Attività di Progettazione – codice 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-115
N.09 ore compreso orario lordo dipendente: €. 17,50/ora;

Per le attività di progettazione occorrerà:

Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto 
progetto;

Conoscere in maniera approfondita le:

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dal PON per la Scuola –
Competenze ed ambienti per l’apprendimento”;
Le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi di forniture”, pubblicate con nota prot.. AOODFEFID n. 1588 del 13/01/2016;
Il “Manuale per la gestione degli interventi”;
Ogni ulteriore avviso o faq inerenti gli argomenti.
La documentazione è reperibile in internet all’indirizzo: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014-2020

Verificare la  corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 
o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolo tecnico);

Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inserirti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti;

Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua 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

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando l'apposito modulo  ( all. 1)

debitamente firmato entro le ore 12:00 del giorno 20/11/2017  inviando la richiesta 
all’indirizzo e-mail: P  VIC  806004istruzione.it

La richiesta dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito riportati

 Titoli Culturali Specifici ( laurea in discipline tecnologiche-matematiche-scientifiche)

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR; 

  Esperienze professionali inerenti le prestazioni richieste

 Pregresse collaborazioni con la\le scuola\e, positivamente valutate
 Esperienza di progettazione in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 

fornitura di dotazioni informatiche per la didattica

 Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 
dell’innovazione metodologica
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Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Titoli Culturali Specifici Laurea triennale 

fino a 100  ...3 punti

oltre 100…..8 punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento

Fino a 100...5 punti

oltre 100 ….10 punti

Certificazioni competenze inerenti le TIC Punti 2/100 per ogni certificaz.

Max 5 certificazioni

Esperienza di progettazione in altri progetti di 
carattere istituzionale nell’ambito della fornitura 
di dotazioni informatiche per la didattica

Punti 2/100 per ogni a.s.

Max 5 a.s.

Pregresse esperienze, in qualità di Progettista e/ o 
collaudatore progetti FESR 

Punti 10/100 per ogni esperienza Max. 5 
esperienze

Pregresse collaborazioni con la\le scuola\e, 
positivamente valutate. 

Punti 10/100 per ogni esperienza Max. 2 
esperienze

   Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuali ed affisso 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 degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso sarà 
commisurato alle  ore di attività effettivamente svolte.

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 pubblicazione all’albo on-line dell’Istituto.

Il dirigente scolastico 

Lorena Annovazzi
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