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Prot. n.4564/B32                                                                                                 del 6 luglio 2016 

 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA 

PROGETTO FESR 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-563 

denominato “SCUOLA DIGITALE” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle Istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento Europei e il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento UE n. 

1304/2013 relativo al FSE; 

Visto il PON 2014IT05M2OP001 ”Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
Vista la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la Nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

proposto da questo istituto scolastico; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 che autorizza la singola istituzione 

scolastica; 

Rilevata la necessità di reclutare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento del ruolo di 

Progettista; 

 

COMUNICA  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno che 

svolga l’attività di PROGETTISTA con i seguenti compiti:  

 

 provvedere alla progettazione del laboratorio; 
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 procedere alla compilazione del piano acquisti, nonché alla realizzazione del piano acquisti, 

mediante definizione dei bandi di gara e predisposizione del prospetto comparativo delle 

offerte pervenute al fine di individuarne la migliore; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature, arredi, software e quant’altro previsto 

nel piano acquistati, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli 

acquisti; 

 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti; 

 effettuare eventuali richieste di variazioni e procedere registrazione delle variazioni alle 

matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

 redigere i verbali relativi alle attività, riportando i relativi impegni orari; 

 collaborare 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

Il progettista individuato dovrà documentare il suo operato in un Diario di Bordo. 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda corredata da 

Curriculum Vitae secondo il modello europeo, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2016.  

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  

 

La selezione tra tutte le candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze certificate ed alle 

esperienze maturate sulla base della seguente Tabella di valutazione: 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

nuovo ordinamento 

Punti 7 + 0,5 per ogni punto oltre il 100/110; 

0,5 ulteriore per la lode 

Laurea triennale nuovo ordinamento Punti 5 + 0,5 per ogni punto oltre il 100/110; 

0,5 ulteriore per la lode 

Diploma di scuola secondaria di 1° grado Punti 5 

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento attinenti 

Punti 1 per ogni corso 

Esperienze come Progettista FESR Punti 5 per ogni esperienza maturata 

Esperienza in progetti PON/POR in qualità di 

docente/co docente/tutor 

Punti 2 per ogni progetto 

Possesso di certificazioni informatiche Punti 5 per ogni certificazione 
 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane.  
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e sarà affisso all’Albo 

dell’istituto. 

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. 



L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati.   

La retribuzione spettante sarà a Euro 400,00 onnicomprensivi.  

Ai sensi del Decreto Legislativo 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 e/o a verificare la posizione giuridico – 

economica dell’aspirante. 

Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo dell’istituto. 
    

 

     F.to Il Dirigente scolastico 

                Dott.ssa Stefania Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


