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Prot. n.953/A22d        Bronte, 19/04/2016 

 

 

Oggetto: Avviso per reclutamento personale interno per attività di Progettazione per la realizzazione del 
progetto SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 -  CUP: J96J16000210007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, 
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concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

  

VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  

VISTO l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 

“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”; 

  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano FESR – Ambienti Digitali; 

  

VISTA la nota autorizzativa  del MIUR prot. n. AOODGEFID /5876 del 30 marzo 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della S.M.S 

“L. Castiglione” di Bronte; 

 

  

VISTA 

 

 

VISTA  

 

 

 

VISTO  

 

 

 

VISTO  

 

 

RILEVATA 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/02/2016, di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

  

l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto del 

01/04/2016 n. 18; 
 

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione prot. n. 839/c14  del 05/04/2016 

di assunzione  del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-

457  nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 14/04/2016 con la quale sono 

state individuati i criteri per la selezione del personale interno 

relativamente al progetto “SP@ZI APERTI 2.0.”; 

la necessità di selezionare tra il personale scolastico una figura per lo 

svolgimento del ruolo di progettista 

  

  

 

  

EMANA 

 



 

 

  

Il seguente avviso, riservato al PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO, per la selezione e 

il reclutamento, mediante procedura comparativa, delle seguenti figure professionali, afferenti 

al progetto di cui alle premesse:  

 

 1 esperto con l’incarico di progettista per la realizzazione di 3 ambienti digitali inerente 

il progetto “SP@ZI APERTI 2.0”  Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 

 

Il  progettista avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei tre ambienti individuati e destinati alle 

attrezzature di cui al progetto; 

 svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura di gara e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

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

al Piano FESR ed eventuali variazioni della matrice acquisti; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il bando di gara relativo ai beni da 

acquistare ed eventuali  adeguamenti da effettuare; 

 realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività e compilare il registro firma; 

 partecipare  ove richiesto alle riunioni con il gruppo di coordinamento. 

 

Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno 

dell’Istituto, sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e 

dei seguenti titoli specifici:  

 Titolo coerente con l’incarico da svolgere; 

 Possesso di competenze informatiche di base. 

Non possono produrre domande gli appartenenti ai gruppi di valutazione del PON e i dipendenti 

di società che intendano partecipare al bandi di gara relativo al progetto in questione. 

 

Presentazione delle domande di candidatura 

La figura di progettista sarà individuata tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per 

iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando allegando 

obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo.  

Nelle istanze, debitamente firmate (pena l’esclusione), dovranno essere indicate: 

o Le proprie generalità; 

o Il codice fiscale; 

o L’indirizzo e il luogo di residenza; 

o Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

o L’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

o Il titolo di studio e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

o Fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento; 

o Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio; 

 

L’istanza dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata a/r o brevi manu in busta chiusa 

recante la dicitura candidatura esperto progettista  ed il codice nazionale progetto (in oggetto). 

Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

Le candidature dovranno pervenire presso la segreteria dell’istituto - ufficio 

protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del  28/04/2016. Non farà fede il timbro 

postale. 



 

 

  

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande gli appartenenti ai gruppi di 

valutazione del PON e i dipendenti di società che intendano partecipare al bandi di gara relativo 

al progetto in questione. 

 

Griglia di valutazione individuata dal Consiglio d’Istituto Delibera n. 19 del 

14/04/2016 

Saranno considerati elementi di valutazione:  

- possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in materie scientifiche; 

- titoli professionali: esperienze pregresse nell’ambito della progettazione di ambienti 

dedicati alla didattica;  

- titoli professionali: esperienze pregresse quale esperto o tutor in precedenti progetti 

attinenti  all'area multimediale; 

- titoli professionali: esperienze pregresse quale facilitatore in precedenti progetti FESR- 

FSE 

 

Il tutto secondo la seguente tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi. 

 

 

 

Titolo di studio Punti 

Possesso di laurea magistrale o laurea 

vecchio ordinamento in materie scientifiche 

Punti 10 

Titoli professionali Punti 

esperienze pregresse nell’ambito della 

progettazione di ambienti dedicati alla 

didattica. 

Punti 3 per ogni esperienza ( MAX 30 punti) 

Esperienze pregresse quale esperto o tutor in 

precedenti progetti attinenti all'area 

multimediale 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 

Esperienze pregresse quale facilitatore in 

precedenti progetti FESR- FSE 

 

Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 

 

 

Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, 

artt. 33 e 40.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione. Sarà nominata apposita commissione  

composta dal D.S. e dal D.S.G.A. e da una unità di personale scelto tra coloro che non abbiano 

presentato istanza di partecipazione. 

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del 

presente bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. A parità di 

punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione. 

Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione della figura da 

nominare.  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.  



 

 

  

L’amministrazione contatterà direttamente l’esperto selezionato il quale si renderà disponibile 

con il primo incontro col dirigente scolastico. 

 

Attribuzione dell’incarico 

L’attribuzione dell’incarico  avverrà tramite nomina/contratto di prestazione d’opera ad 

personam.  

La durata dell’incarico sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità 

di Gestione.  

Il compenso complessivo calcolato per ciascuno incarico e determinato in relazione all’attività 

da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in 

ogni caso, il limite previsto dal piano finanziario autorizzato nella misura sotto indicata: 

 massimo 2% della cifra autorizzata per il progetto (Euro 440,00 omnicomprensivi) 

 

La cifra autorizzata è pari ad Euro 22.000,00. 

 

Il Compenso orario è fissato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 Tabelle 5 e 6). 

Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 

materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di 

gestione MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera 

occasionale non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale ne a 

trattamento di fine rapporto. 

 

Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 

precedente comma. 

 

Privacy 

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.  

 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante : 

1. Pubblicazione all’albo della scuola 

2. Pubblicazione sul sito web della scuola; 

tanto  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-

finanziate con i FSE e FESR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


