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IISS “L.CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA  

 

Prot. n.  2677 E/02       Civitavecchia,  30 maggio 2016 

        A tutto il personale 

        Al DSGA 

        All’Albo 

 
 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 239 

Oggetto: bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) 
– 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 

Bando FESR del 15/10/2015 
IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21 
TITOLO PROGETTO   DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPE CIALITA' 
CUP      E37D15000030007 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
ambienti digitali, nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale Prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 inerente l'Autorizzazione 
del progetto e l’Impegno di spesa; 

VISTE  Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13/01/2016; 

VISTA  la Delibera del  Consiglio  d’Istituto  n.  122 del 1° Ottobre 2015 con  la  quale  è 
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015-2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2016, che propone i Criteri 
per l’individuazione e/o selezione del progettista del progetto PON-FESR 
“Digitalizzando con le normali specialità”; 

VISTA  la delibera del consiglio d’istituto n.  160 del 27 maggio 2016 che detta i Criteri 
per l’individuazione e/o selezione del progettista del progetto PON-FESR 
“Digitalizzando con le normali specialità”  

RAVVISATA la necessità di individuare tra il personale interno il progettista del progetto PON 

finanziato dall’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  
 

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

 
 

INDICE  

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) – 2014-2020 
autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR anche seguendo le attività 
propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica; 

• Predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 
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• Espletare le attività di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma  
• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 
al Piano FESR partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Può partecipare il personale a tempo Indeterminato presso l’istituzione scolastica. 

La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 
TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienze documentate di 
progettazione e collaudo di 
tecnologie informatiche 

Punti 1 per ogni esperienza 

(max. 6) 

Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche 

punti 1 per ogni titolo 

(max. 4 punti) 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore12 del giorno 10 

GIUGNO 2016 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica, in busta chiusa, recante la dicitura: “Candidatura esperto 

progettista per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21” che dovrà 

contenere:  

• la candidatura, redatta su apposito modello allegato;  

• il Curriculum Vitae in formato europeo (allegato) con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali posseduti;  

• la tabella di valutazione dei titoli (allegata) debitamente compilata. Tutti i documenti devono essere 

presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena 

l’esclusione della domanda.  

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

SELEZIONE  

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica con la comparazione dei titoli 

seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. La durata dell’incarico è stabilita in n. 
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ore/giornate.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicata  

all’Albo della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza  di una sola domanda valida. 

COMPENSO 

  La  misura  del  compenso  è  stabilita   in  € 400,00 al lordo di ogni onere sociale, fiscale. 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL.  

Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno 

risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line del sito istituzionale. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                      Dott.ssa Emanuela Fanelli 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


