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Prot.2803-A/22                          Palazzo San Gervasio, 26/04/2019 

 

 

 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di esperto interno all’istituzione scolastica per n.1 incarico 

di progettista da utilizzare nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - 

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 

del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1. A6 -FSC-BA-2018-11 

CUP: D67D18002420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - 

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID 32513 del 17/12/2018 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 



 
 

 

2 
 

 

 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia - Primaria 

Secondaria di 1° grado 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

ammnistrativi e s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio, prot. n. 1017 del 14/02/2019, con cui è stato inserito il progetto 

nel Programma Annuale 2019 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2802 del 26/04/2019; 

EMANA 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni all’Istituzione 

Scolastica per n.1 incarico di progettista  

Art. 1 

Attività delle Figure richieste 

L’esperto progettista deve procedere a: 

- svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione 

d’uso; 

- provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche e 

all’eventuale modifica della matrice acquisti per procedere all’eventuale utilizzo del Me.P.A.; 

- verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

-           verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nella 

gara indetta dall’Istituto; 

- eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

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

e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per far fronte a 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; 

- svolgere l’incarico secondo il calendario previsto nella presente azione PON; 

- seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma GPU 

FESR-PON  

- redigere una relazione sulla sua attività 

Art. 2 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto secondo la seguente tabella di valutazione  
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura 

commissione 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

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  (Laurea tecnica oo 

equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 3 

  

Competenze specifiche certificate  Max punto 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) relativi all’ambito di interesse 
Max punti 2 

  

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

Incarico di animatore Digitale Punti 2   

Iscrizione all’Albo professionale punto 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 

(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 
Max 10 punti 

  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra 

Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 

l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 

similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

Max punti 7 
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da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 

esperienza) o Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende 

del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

  

 

Art.3 

Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, allegato alla presente, debitamente 

firmate in calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo, anch’essi 

debitamente firmati, nonché da un documento di identità in corso di validità. Devono pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 02/05/2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo pzic857003@pec.istruzione.it o 

consegnate direttamente a mano al protocollo della segreteria. La graduatoria di merito con i punteggi 

attribuiti sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro 

il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

A parità di punteggio, per le figure interne precede il docente a tempo indeterminato e poi il docente più 

giovane. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Art.4 

Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 3. 

Art. 5 

Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera, ai sensi dell’art. 43 del D.I. 

129/2018 e il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

Progettista € 497,64 (quattrocentonovantasette/64) onnicomprensivo di eventuali compiti connessi 

all’incarico. 

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 

mailto:pzic857003@pec.istruzione.it
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fondi da parte del MIUR. 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 dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. All’esperto sarà 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. 6 

Pubblicizzazione 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Rocco Telesca 

Il presente avviso interno viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.icsgbosco.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità. 

 

                                       

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof. Rocco TELESCA 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


