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Prot.   n.1103 C/24 

Oppido Lucano, 19 maggio 2016 

 

Al personale scolastico 

Loro sedi 
BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

 

OGGETTO: PON 2014-2020. Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-BA-2015-65 Avviso di 

selezione per reclutamento di esperto (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per 

n.1 incarico di progettista. CUP:  J56J15001740007 

       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando MIUR Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione 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”, 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/5722 del 23.03.2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTO il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti - avviso 12810/2015 "Ambienti 

digitali" pubblicato con nota Prot. n. AOODGEFID/6787  del 22.04.2016, 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016 “Formale autorizzazione 

progetto ed impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 

15/10/2015, 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 

laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 

VISTA la Circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati, 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di Progettazione 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

DISPONE 
 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi di cui in premessa di avviare la 

procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di 

collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai fini 

della Progettazione esecutiva del seguente progetto: 
 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-BA-2015-65 - "Laboratorio linguistico Comprensivo" 

 

EMANA 
 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della 

Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: 

 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-BA-2015-65 - "Laboratorio linguistico Comprensivo" 

 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti del Progettista sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016 

s.m.i.) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli 

aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”. Nello specifico la figura del 

progettista dovrà occuparsi: 

 

a) di 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; 

b) di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 

tecnico); 

c) di 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; 

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

dovessero rendere necessarie; 

e) di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 



f) di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

g) di 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. 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 Può partecipare alla selezione il Personale interno all’Istituto in possesso di Laurea. 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: 

a) Voto del Diploma di Laurea posseduto, 

b) Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

c) Competenze specifiche in materia di progettazione progetti FESR, 

d) Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 

Art.3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curricula, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/05/2016 in busta chiusa, o in alternativa 

inviare all’indirizzo pec: pzic82000c@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene 

candidatura Esperto (Progettista ) INTERNO, Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015- 65”. 

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 di eventuale incarico. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titoli di studio Punti 

Laurea Triennale valida 

fino a 89 ..................................1 punto 

da 90 a 104                                2 punti 

da 105 in poi.................... .........3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

Fino a 89...................................4 punto 

Da 90 a 99.................................5 punti 

Da 100 a 104...........................6 punti 

Da 105 a 110 e lode.................7 punti 

Titoli culturali specifici Punti 

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

discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Titoli di servizio o Lavoro Punti 

Incarichi di Funzione strumentale nell’ambito delle nuove tecnologie (2 punti per 

anno) 

Max punti 10 

Incarico di Responsabile di Laboratorio di Informatica e gestione della rete di 

Istituto (2 punti per anno) 

Max punti 10 

Referente progetti PNSD (Cl@ssi 2.0, Scuole 2.0, incarico di Animatore digitale, 

etc.) (1 punto per ogni referenza) 

Max punti 10 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della sua 

pubblicazione all’Albo della Scuola ( il termine di giorni 15, come da normativa, è stato ridotto sia 

per motivi di urgenza sia perché la selezione riguarda personale interno, così come chiarito dalla 

nota Miur del 18/02/2016) . I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione 

all’albo della scuola; al candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico sarà data comunicazione 

mediante provvedimento del Dirigente. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente alle esigenze progettuali. Qualora tra le istanze presentate non ci fossero 

profili adeguati a ricoprire l’ incarico in oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla 

selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

 

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 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera occasionale e il 

pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario:  

 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 370,00  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale 

del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in  

 

base al registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a 

conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 



vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 

presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 

dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte 

che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

 Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo web della scuola raggiungibile 

all'indirizzo www.icoppidolucano.gov.it- 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 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 di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/200 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna Catalano) 

 

 

Originale firmato agli atti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fac-simile domanda 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO Comprensivo "Giannone" 

di Oppido Lucano 
 

 

Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA: 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-BA-2015-65 - "Laboratorio linguistico Comprensivo" 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________nato/a 

____________________________________prov. ________________il _____________________ C.F. 

_________________________________ residente in _____________________________________________________ 

prov. ___________ via/Piazza___________________________________________________________ n. ______ 

telefono______________________________cell. _____________________________________ e mail- 

___________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: 

 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-BA-2015-65 - "Laboratorio linguistico Comprensivo" 
 

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:  

 

1. di aver preso visione del bando; 

2. di essere cittadino_______________________________;  

3. di essere in godimento dei diritti politici;  

4. di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio 

presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _______________;  

5. di non aver subito condanne penali, 

6. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

7. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto, 

8. di possedere il/i seguenti "titoli di studio" _______________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso _______________________________________, 

9. di possedere il/i seguenti "titoli culturali specifici" _________________________________ 

conseguito/i il ____/____/______ presso _______________________________________, 

10. di possedere il/i seguenti "titoli di servizio o lavoro" ________________________________ 

conseguito/i il ____/____/______ presso _______________________________________, 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 
 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 

 

 

 

 



Fac-simile Allegato 2 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 
 

 

Titoli di studio Punti Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare a 

cura della 

commissione 

Laurea Triennale valida 

fino a 89 ..................................1 punto 

da 90 a 104                                2 punti 

da 105 in poi.................... .........3 punti 
Max punti 7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

Fino a 89...................................4 punto 

Da 90 a 99.................................5 punti 

Da 100 a 104...........................6 punti 

Da 105 a 110 e lode.................7 punti 

  

Titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 

per ogni corso) 

Max punti 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un 

solo titolo) 

Max punti 1   

Titoli di servizio o Lavoro    

Incarichi di Funzione strumentale nell’ambito delle nuove 

tecnologie (2 punti per anno) 

Max punti 10   

Incarico di Responsabile di Laboratorio di Informatica e 

gestione della rete di Istituto (2 punti per anno) 

Max punti 10   

Referente progetti PNSD (Cl@ssi 2.0, Scuole 2.0, incarico 

di Animatore digitale, etc.) (1 punto per ogni referenza) 

Max punti 10   

TOTALE  
 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 

 

 


