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Prot. n. 2484/C24      Lecce 12 Maggio 2016 

 

 

PON FESR – Bando interno di selezione n.1 esperto “Progettista” 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Cod. identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 “Ambienti digitali per didattica avanzata” – Importo 

finanziamento per la fornitura e posa in opera delle attrezzature € 19.493,25 IVA inclusa. 

CUP: I86J16000520007  CIG:  ZD31A80995 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota del MIUR 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 ; 

VISTA l’autorizzazione prot.n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 a valere sull’obiettivo/azione 10.8 “Diffusione 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA l’esigenza di indire, in relazione agli specifici importi finanziati, la procedura per l’acquisizione dei servizi di 

collaudo nell’ambito del progetto “Ambenti digitali “ codice identificativo 10.8.1.A3-PONFESR-PU-2015-522; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista e n. 1 

figura per l’attività di collaudatore nell’ambito del progetto ; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento degli incarichi di PROGETTISTA 

 

RENDE NOTO 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n.1 unità personale interno per l’affidamento di  

 

 
 

incarico in qualità di Esperto Progettista  per provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate per 

 la realizzazione del progetto “Ambienti digitali, codice identificativo 10.8.1.A3-PONFESR-PU-2015-522” per max n. 14 ore . 

N. d’incarichi : 1 

Compenso orario previsto dal rispettivo CCNL (omnicomprensivo di tutte le ritenute) 

Tipo incarico: Esperto Progettista; 

Competenze richieste : informatiche necessarie per l’espletamento dell’incarico; 

Attività richieste : 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del presente intervento FESR; 

 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 di individuare la migliore. 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR. 

 Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti. 

 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, 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. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche e riconosciuta conoscenza della gestione della 

piattaforma MIUR Fondi Strutturali. 

Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà 

contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è 

collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La domanda consegnata a mano presso gli Uffici 

di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/05/2016. Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione 

“Candidatura Esperto Progettista – progetto “Ambienti digitali, codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522”  . 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

 L'amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante 

il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. L'Amministrazione si riserva, 

in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 

dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal D.S. . La Commissione si 

riunirà il giorno 26/05/2016 alle ore 10.30. I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito 

riportata: 

TITOLI Punteggio Max  

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista( 1 punto per 
ogni esperienza max 5 punti) 

5 

2. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR, per ogni esperienza: 1 

3. Competenze informatiche certificate, per ogni certificazione ( 1 punto per ogni 
esperienza max 4 punti) 

4 

4. Corsi di aggiornamento/formazione attinenti all’incarico, ( 1 punto per ogni 
esperienza max 3 punti) 

3 

5. Esperienze come Facilitatore (1 punto per ogni esperienza max 3 punti) 3 

6. Esperienze come Valutatore (1 punto per ogni esperienza max 3 punti) 3 

7. Laurea attinente 10 

8. Altra Laurea 1 



PUNTEGGIO TOTALE MAX 30 

 
 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione all’Albo e sul 

sito dell’Istituzione Scolastica. 

 Il personale individuato, decorsi i termini per il ricorso sarà incaricato formalmente con lettera d’incarico. Gli interessati possono 

presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro CINQUE giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto termine l’elenco dei 

selezionati diviene definitivo. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L’Esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro presso l’Istituto con il Dirigente scolastico.  

Il D.S. si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

rispondente alle esigenze progettuali. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al 

professionista prescelto.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. 

 

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Dario CILLO. 

 

DIFFUSIONE BANDO 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web di Istituto. 

 

 

 

Documenti allegati: 

-ALLEGATO A: Domanda di partecipazione 

-ALLEGATO B: Scheda di valutazione 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Dario CILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO “PROGETTISTA” 

Progetto PON “Ambienti digitali per didattica avanzata”  FESR 2014-2020 Asse II – Obiettivo 10.8 azione 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “VIRGILIO” 

Via G.Galilei, 4  

72100 LECCE 

   

“Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 Codice Fiscale __________________________________________ nato a ___________________ il 

______________ residente a___________________________ in Via ______________________ tel. 

_________________ ,cell. __________________, e-mail______________________________,  

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 □ esperto Progettista per il progetto “Ambienti  digitali” FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015- 522 

 Il sottoscritto allega alla presente: 

 □ curriculum vitae in formato Europeo; 

 □ fotocopia di un documento di riconoscimento . 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto dichiara di : 

□ essere cittadino italiano; 

 □ godere dei diritti politici; 

 □ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre  

    Amministrazioni pubbliche; 

 □ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data ____________________  

In fede 

        _________________________________ 

 

 



 

 

ALLEGATO B 

Scheda di Valutazione dei Titoli di  ________________________________________________________________ 

                                                                                                           (cognome e nome) 

      

 

TITOLI Punteggio 
Max  

Indicazione 
punteggio 

da parte del 
candidato 

Punteggio 
Commissione 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 

progettista( 1 punto per ogni esperienza max 5 punti) 
5 

 

 

  

2. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR, per ogni esperienza: 1 

 

  

3. Competenze informatiche certificate, per ogni certificazione ( 1 

punto per ogni esperienza max 4 punti) 
4 

 

 

  

4. Corsi di aggiornamento/formazione attinenti all’incarico, ( 1 punto 

per ogni esperienza max 3 punti) 

 

3   

5. Esperienze come Facilitatore (1 punto per ogni esperienza max 3 

punti) 

 

3   

6. Esperienze come Valutatore (1 punto per ogni esperienza max 3 

punti) 

 

3   

7. Laurea attinente 

 
10   

8. Altra Laurea 

 
1   

PUNTEGGIO TOTALE MAX 

 

30   

 

Si dichiara che i punteggi attribuiti in sintesi, trovano riscontro nei titoli elencati nel Curriculum Vitae Allegato. 

 

Data ______________________    Il/La Candidato/a______________________ 


