
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 

Viale della Resistenza n. 51 -  97013 COMISO 

Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C  - Tel.: 0932 961245   Fax.: 0932 961245 

e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.2068/C40 

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”.  Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei crescono”. 

CUP: F56J16000360007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, 

numero  AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, RIVOLTO ALLE Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Premialità Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 

del 2012; 

 Vista la nota protocollo n. AOODGEFID/5876 del 10/03/2016, del dipartimento per la 

Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di edilizia Scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e 

gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del 

precitato Ministero, con la quale è stata autorizzata all’espletamento del progetto – cod. 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei crescono”; 

 Preso atto della Variazione n.3 prot.n. 1283 del 23/04/2016 approvata dal consiglio 

d’istituto nella seduta del 28/04/2016 con delibera n.69; 

 Viste le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali per quanto in argomento; 

 Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato; 

 Visto il D.I. n.44 del 1° Febbraio 2001; 

 Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, 

 Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003; 
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 Vista la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi strutturali 

Europei e all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR; 

 Vista la delibera del consiglio d’Istituto n.69 del 28/04/2016 con la quale sono stati 

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione degli esperti 

progettisti e collaudatori; 

 Rilevata la necessità di selezionare fra il personale scolastico una figura per lo svolgimento 

del ruolo di progettista; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 

L’istituto intende reclutare, nell’ambito del personale interno, un docente esperto in Progettazione, 

per la realizzazione del progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei 

crescono”. 

Il Progettista dovrà: 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva; 

2. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della 

individuazione della ditta aggiudicataria;  

3. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

4. Dovrà gestire i rapporti con la Ditta aggiudicataria (avanzamento dei lavori, verifica della 

corretta esecuzione contrattuale, solleciti e quant’altro necessario al rispetto delle 

tempistiche in seguito all’aggiudicazione); 

5. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR;  

6. Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti;  

7. Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrici degli acquisti che si 

rendessero necessarie; 

8. Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

9. Collaborare con il Dirigente scolastico e 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 compenso orario è quello previsto dal piano finanziario del FESR (2% dell’effettivamente 

impegnato) e sarà liquidato ad effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Le ore da retribuire 

dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12.00 

del  06 Luglio 2016 presso gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica, in busta chiusa e 

sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno nome, cognome, indirizzo e la 

dicitura: “Contiene domanda per la funzione di progettista Progetto PON cod. 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei crescono” – CUP: F56J16000360007 

 

 Istanza in carta semplice (Allegato n.1); 

 Griglia di valutazione (Allegato 2); 

 Curriculum Vitae aggiornato in Formato Europass. 

 



 
 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato,  non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente avviso. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

nel presente avviso, per qualsiasi motivazione. Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di 

invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza del bando.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione delle professionalità menzionate in oggetto, in vista dell’attribuzione dell’incarico 

specifico per la gestione delle attività ad esso connesse, si procederà tenendo conto della 

valutazione dei titoli culturali e professionali sulla base dei punteggi di seguito elencati nella 

sottostante tabella: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA PUNTI 

1  Laurea specifica (ambito scientifico) quadriennale o quinquennale  

 
(Il punteggio non è cumulabile con quello della Laurea triennale di cui al punto  

seguente) 

10 p. 

2   Laurea Triennale 5 p. 

3  Diploma istituto superiore  

(valutabile solo in assenza del requisito di cui ai punti precedenti) 

3 p. 

4  Altri titoli culturali specifici attinenti l’incarico  
(Certificazioni ECDL ed equipollenti - Corsi di perfezionamento annuali –  

Master- Specializzazioni specifiche - Altra laurea) 

2 p. x titolo  

x anno  

(max 10) 

5  Pregresse esperienze lavorative in Progetti FSE  

(Esperto - Facilitatore/Valutatore - Tutor)  
3 p. x esperienza  

x anno  

(max 30) 

6  Pregresse esperienze lavorative in Progetti FESR in qualità di Progettista  

 

5 p.  

(max 50) 

 

 

Gli esiti della selezione saranno resi noti tramite comunicazione interna e pubblicati sul sito web. 

Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico 

è stabilita in n. ore/giornate. La misura del compenso  massimo liquidabile è stabilita in €. 440,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo l’istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

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 1896/2003. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul 

sito web della scuola. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  



 
 

 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale. 
 

Comiso, 21/06/2016 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Costanzo 
                              
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                             Ex art.3, comma 2, d.lgs 39/93  

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

- Personale Docente Scuola 

- Albo e Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

- Fascicolo Progetto P.O.N. 

- Atti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

Della Scuola statale d’Istruzione Sec. di I Grado “L.Pirandello” 

Viale Della Resistenza N.51 

97013 - Comiso (RG) 
 

Oggetto: Domanda di candidatura a Progettista 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali. Asse II  – Obiettivo specifico – 10.8 –  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”.  Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei crescono 

 

Il sottoscritto, _______________________________n.a________________, il ____/____/____,  

C.F. ___________________________|, residente in _______________, 

via     ___________________________, n. ____ c.a.p. ________, Tel.____________________ ,  

e-mail _____________________________________________ 

letti attentamente i compiti esperto interno progettazione FESR e, ritenendo di avere le capacità 

richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati, 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Progettista per la redazione 

del piano esecutivo relativo al progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-359 “Piccoli G@lilei 

crescono”. 

 

A tal fine, si allegano alla presente domanda: 

1. il curriculum della propria attività professionale in formato europeo 

2. l’allegato 2 al bando (tabella valutazione titoli) debitamente compilata 

3. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la 

disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola 

4. autorizzazione all’uso dei dati personali 

 

Data ____ / ____ / _____                  firma _______________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE all’uso dei dati personali 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente peri fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla 

presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modificazioni). 

 

 

Data ____ / ____ / _____                  firma _______________________________________ 

 
 



 
 

 
 

 

Allegato 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI A CURA 

DEL 

CANDIDATO 

PUNTI A 

CURA DELLA 

SCUOLA 

 Laurea specifica (ambito scientifico) quadriennale o 

quinquennale  

 
(Il punteggio non è cumulabile con quello della Laurea triennale di cui 

al punto seguente) 

  

  Laurea Triennale   

 Diploma istituto superiore  

(valutabile solo in assenza del requisito di cui ai punti precedenti) 

  

 Altri titoli culturali specifici attinenti l’incarico  
(Certificazioni ECDL ed equipollenti - Corsi di perfezionamento 

annuali –  Master- Specializzazioni specifiche - Altra laurea) 

  

 Pregresse esperienze lavorative in Progetti FSE  

(Esperto - Facilitatore/Valutatore - Tutor)  
  

 Pregresse esperienze lavorative in Progetti FESR in qualità di 

Progettista  

 

  

TOTALE   
 

Non saranno valutati i titoli indicati nel curriculum il cui punteggio non sia stato indicato 

nell’allegato 2 (tabella valutazione titoli) nella opportuna colonna a cura del candidato. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla 

legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico 

sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i 

titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

 

 

Data ____ / ____ / _____                  firma _______________________________________ 


