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                                                                                                                          Ai docenti dell’Istituto   

                                                                                                                          All’Albo        

                                                                                                                          Al Sito Web 

 

AVVISO DI  SELEZIONE  AL  PERSONALE INTERNO PER  IL CONFERIMENTO DI  UN INCARICO 
DI  ESPERTO PROGETTISTA  nell’ambito del PON FSR per la realizzazione di ambienti digitali 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, per la realizzazione di ambienti digitali; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 



Visto il Regolamento per l’attività negoziale per l’A.S. 2015/16 approvato dal Consiglio di Istituto con atto 
deliberativo  dell’11/02/2016; 
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 
inferiori alla soglia comunitaria” emanato con circolare del 13/01/2016 prot. n. 1588; 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. 
Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 
D.P.R.5/10/2010, n. 207; 
Tenuto conto della delibera del Consiglio d’istituto n. 84 del 19/11/2015; 

Considerato che per l’attivazione del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione  della figura 
professionale di un Esperto Progettista 

 

                                                                                INDICE 

 

L’avviso di selezione per il conferimento di un incarico interno  di Esperto Progettista per il progetto su 
specificato 
 
 
 
 
 
 
                                                    COMPITI  DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
 
 L’esperto Progettista dovrà svolgere le seguenti attività: 

- Provvedere alla predisposizione del progetto e alla sua relativa presentazione tramite la piattaforma 
telematica dei Fondi strutturali PON 

- Espletare tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica secondo le 
indicazioni del Dirigente Scolastico 

- Predisporre il relativo capitolato tecnico e il bando di gara per l’acquisto di beni e servizi 
- Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti 
- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano acquisti 
- Registrare nella piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON tutti i dati relativi 
- Redigere i verbali relativi 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative 
- Partecipare a tutte le riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 
 
 
 
 

                                                                    CANDIDATURA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 23,59  del giorno 5  maggio 
2016 brevi manu  presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a 
mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza 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 e alle esperienze maturate, sulla base degli specifici indicatori dei regolamenti di 
Istituto, deliberati dagli OO.CC., di seguito specificati: 
 
 
 



 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 

 Titoli culturali Punteggio 

A 
Diploma di Laurea specif ico 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

 
10 

B 
Laurea triennale specif ica 

6 

 

 

 
                                                             ATTRIBUZIONE INCARICO  
 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione delle richieste pervenute. L’incarico sarà attribuito 
anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di 
selezione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto, sul sito istituzionale e comunicati 
al prescelto. L’attribuzione avverrà tramite formale provvedimento. 
 
 
 

C Diploma di istruzione secondaria di II grado specif ico 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

4 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 

D (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 
cfu) 

3 (f ino a pt 9) 

E Certif icazioni informatiche 3 (f ino a pt 9) 
F Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto 1 (f ino a pt 3) 

Esperienze professionali Punteggio 

G Esperienze di facilitatore/referente per la valutazione/membro del GOP in progetti PON e 

POR 
1 (f ino a pt 5) 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laborator i informatici e/o 

H 

ambienti di apprendimento di supporto alla didattica 

4 (f ino a pt 20) 

I Esperienze in qualità di esperto in corsi PON per studenti sulle competenze digitali 2 (f ino a pt 10) 
L Esperienze in qualità di tutor in corsi PON per studenti sulle competenze digitali 1 (f ino a pt 5) 

 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle 

M 

tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete 

3 (f ino a pt 15) 

Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle 

N 

tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete 
2 (f ino a pt 10) 

O Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico 1 (f ino a pt 5) 

P Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto 

(della durata di almeno 30 ore) 
1 (f ino a pt 5) 

Q Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto 
(con durata inferiore alle 30 ore) 0,5 (f ino a pt 2,50) 



                                                                          COMPENSO 
 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e non potrà essere superiore 
al 2% dell’importo finanziato, pari ad euro 300,00  lordo dipendente. Il compenso sarà liquidato ad effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. Le ore da retribuire dovranno risultare  da un apposito registro delle firme 
che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente (euro 17,50 orario lordo dipendente al personale docente interno). 
 
 
 
 
                                                                 TRATTAMENTO  DATI 
 
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 affissione all’albo dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Anna Gennari 

 

 

 

 


