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   Al Personale Docente e ATA 
     Al sito web 
     All’Albo 
                                Agli Atti 
 

                                                                                                                                                   Valenza , 07 maggio 2020 

CUP N°  D62G20000330007    
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 
Progetto per  la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Azione 10.8.6  –  "Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Codice Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 

Titolo Progetto:   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
per il reclutamento di n° 1  PROGETTISTA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO   il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTI  i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo  al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
(FSE); 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9, di cui al Verbale n. 11, del Consiglio di Istituto 
dell‘11/11/2019 di approvazione dell’integrazione al P.T.O.F. triennio 2017/2020, approvato da 

parte del Consiglio d’Istituto di cui al verbale n. 1 del 12/12/2017, per l’a.s. 2019/2020; 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione10.8.6 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA  la delibera n. 1, di cui al Verbale n. 12, del Consiglio di Istituto del  29/11/2019 di approvazione del 
Programma Annuale 2020; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio Prot. n. 2437 del 06/05/2020 per l’E.F. 2020 dell’importo  
autorizzato che sarà  oggetto di presa d’atto nella prossima seduta del Consiglio di Istituto; 

 

CONDISERATO  che la procedura per la realizzazione dei Progetti PON FESR prevede l’individuazione di un 
Progettista; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno numero 1 (una) figura per lo svolgimento delle 
attività di progettazione nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213  “Non è mai troppo 
tardi!”; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di numero 1 (una) figura di personale interno 

PROGETTISTA  per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 “Non è mai troppo tardi!” da impiegare 
nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 
 

PON 2014-2020 – Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

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 10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità                                                            
anche nelle aree rurali ed interne 
 

L’esperto Progettista dovrà: 
 

- provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico; 

- partecipare alle attività di individuazione di idoneo Operatore economico al quale ricorrere per un 
affidamento diretto di fornitura; 

- registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR; 
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- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero 
necessarie; 

- predisporre il registro attività svolte; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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. 

; 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nel settore della progettazione specifica. In 
particolare è richiesta competenza informatica e la conoscenza del Codice degli Appalti nella P.A. (Decreto 
legislativo 50/2016 e successive mm.ii. di cui al D.Lgs. 56/2017). 
 
Per l’esecuzione delle suddette attività è previsto un compenso massimo omnicomprensivo (lordo stato) di 
euro 156,00 (centocinquantasei/00) ed il costo orario unitario è quello individuato dal CCNL – Comparto 
Scuola  2006 (Tabelle 5 e 6: Euro17,50 lordo dipendente per il personale docente, Euro18,50 lordo 
dipendente per il DSGA, Euro14,50 lordo dipendente per il personale assistente amministrativo, Euro12,50 
lordo dipendente per il personale collaboratore scolastico). 
 

Il compenso medesimo sarà comunque commisurato all’attività effettivamente svolta, come da risultanze 
di apposito registro attività predisposto dallo stesso Progettista. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
 

- Istanza di partecipazione mediante compilazione del Modello allegato al presente avviso 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 
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 entro le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2020,  tramite mail  all’indirizzo PEC alic838001@pec.istruzione.it   
 
Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione.  
 

Il Dirigente scolastico procederà personalmente alla valutazione dei curricula pervenuti. 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà pertanto ad opera del Dirigente 
Scolastico,  in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Titoli di studio e culturali 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento Punti 6 
+ 0,5 per ogni voto 

superiore a 100 

Lode Punti 0,5 

Dottorato di ricerca (max 2) Punti 1  
per ogni dottorato 

Master o Corsi di perfezionamento post laurea, di durata annuale c/o Università 
e/o Enti riconosciuti (max 2) 

Punti 1 
per ogni master/corso 

 

Esperienze professionali documentate 

Pregresse esperienze in qualità di Progettista in Progetto FESR, attinenti al 
settore richiesto    

Punti 2 
per ogni incarico 

Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici nel settore di riferimento (max 2) Punti 1 
per ogni attività/incarico 

Incarico di Animatore digitale e/o nomina membro Team digitale Punti 2 

Incarico di Funzione strumentale area informatico-digitale  Punti 1 
  

mailto:alic838001@pec.istruzione.it
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Altro  

Pubblicazioni, ricerche documentate nello specifico settore (max 2) Punti 1 per ogni 
pubblicazione/ricerca 

Competenze informatiche certificate  Punti 1 

A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane d’età. 
 

Verrà stilata Graduatoria provvisoria delle candidature pervenute ed affissa all’Albo on-line dell’Istituzione 
scolastica. Avverso la Graduatoria provvisoria sarà possibile ricorrere inviando mail all’indirizzo pec 
alic838001@pec.istruzione.it , entro 7 giorni dalla pubblicazione, dopodichè, in assenza di ricorsi, diverrà 
definitiva. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato on-line all’Albo 
dell’Istituzione scolastica. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale provvedimento di nomina. 
La misura massima del compenso (lordo stato) è stabilita in euro 156,00 (centocinquantasei/00 euro) 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti e la non coincidenza tra la figura del progettista e la 
figura del collaudatore. 
L’istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 
Nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del RGPD UE 2016/679 (Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali)  e sue modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’istituzione scolastica 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. 

mailto:alic838001@pec.istruzione.it
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L’interessato gode dei diritti di cui alla normativa sopraccitata.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione on-line all’Albo pretorio dell’Istituto. 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Maurizio Primo Carandini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 
 
 

 
 

 
 
Allegati: 

- All. A)  - Modello Istanza di partecipazione  



All. A)  - Modello Istanza di partecipazione  

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Valenza “A” 

Valenza (AL) 

alic838001@pec.istruzione.it  

 

Oggetto:  Istanza di partecipazione alla selezione di “PROGETTISTA” interno.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ed 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Progetto per  la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)      

Azione 10.8.6  –  "Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività   e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

 Codice Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 
 Titolo Progetto:   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” 

               CUP N°  D62G20000330007    

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

Nato/a  a     ____________________________________       Prov. _____ 

 il      ____________________________________ 

Residente a  ____________________________________       Prov. _____ 

Via    ____________________________________       n°      _____ 

Codice Fiscale    ____________________________________ 

Telefono    ____________________________________ 

e-mail  personale ____________________________________ 

Qualifica professionale ____________________________________ 

presenta 

la propria candidatura per l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione dell’intervento progettuale: 

 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 
 

“NON E’ MAI TROPPO TARDI!”  
 
 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il/la sottoscritto/a  dichiara il possesso delle competenze 

nel settore della progettazione specifica, in particolare la conoscenza del Codice degli Appalti nella P.A. 

(Decreto legislativo 50/2016 e successive mm.ii. di cui al D.Lgs. 56/2017), e compila sotto la propria 

personale responsabilità la sotto riportata griglia di valutazione: 

mailto:alic838001@pec.istruzione.it


Titoli di studio  e culturali 

Tipologia Punteggio A cura del candidato A cura del D.S. 
 

Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica nuovo 
ordinamento 

 

Punti 6 

+ 0,5 per ogni voto 

superiore a 100 

  

 
Lode 

 
Punti 0,5 

  

 

Dottorato di ricerca  

 

Punti 1  

per ogni dottorato 

  

 

Master o Corsi di 

perfezionamento post laurea, di 

durata annuale c/o Università 

e/o Enti riconosciuti (max 2)  

 

Punti 1  

per ogni master / corso 

  

 

Esperienze professionali documentate 

Tipologia Punteggio A cura del candidato A cura del D.S. 
 

Pregresse esperienze in qualità di 

Progettista in Progetto FESR, 

attinenti al settore richiesto   

 
Punti 2 

per ogni incarico  

 
 

 

 

Attività o incarichi svolti c/o Enti 
Pubblici nel settore di 
riferimento (max 2)                                                                                                  

 

Punti 1 
per ogni attività/incarico 

  

 

Incarico di Animatore digitale e/o 
nomina membro Team digitale 

 

Punti 2 
  

 

Incarico di Funzione strumentale 

area informatico-digitale 

 

Punti 1 
  

 

Altro 

Tipologia Punteggio A cura del candidato A cura del D.S. 
 

Pubblicazioni, ricerche 
documentate nello specifico 
settore                              

 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione /ricerca 

  

 

Competenze informatiche di 
base certificate 

 

Punti 1 
  

 
Alla presente allega Curriculum vitae in formato europeo e Dichiarazione insussistenza cause di 
incompatibilità. 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 
 
____________________,   ______________________ 
                Luogo                                              Data 
 
 

____________________________________ 
                                    Firma 
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