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Avviso di selezione personale interno per esperto progettista 

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";  

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola– competenzeme ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO  l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN;  
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Prot. N. 719/A08  

08/02/2016 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II: Infrastrutture per l’Istruzione (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 
 

Codice identificativo del progetto:10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-17 
CUP: G16J15000700007 
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VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  345 del 29/09/2015  con la  
quale si ratifica la partecipazione all’avviso; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. […]” con codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-
LA-2015-17 (CUP: G16J15000700007); 

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2016 e il Provvedimento 
del Dirigente Scolastico (prot. 708/A01 del 05/02/2016) aventi come 
oggetto “Provvedimento di assunzione al programma annuale della somma 
autorizzata per i progetti finanziati dall’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015”; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo 
svolgimento dell’attività di Progettista Esperto nell’ambito del progetto 
autorizzato; 

VISTE le delibera n. 35 del Collegio Docenti del 04/02/2016 e n. 19 del Consiglio 
d’Istituto del 05/02/2016 con le quali si approva la Tabella comparativa per 
l’avvio della procedura di selezione e reclutamento interno del Personale 
Esperto Progettista per la realizzazione del progetto esecutivo 10.8.1.A1-
FESRPON-LA-2015-17;   

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente avviso, 
 
 

COMUNICA 
 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da 
impiegare nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-17 
"Realizzazione rete LAN/WLAN" con il seguente incarico: Progettista. 
 
 
Oggetto dell’Incarico 
Il Progettista dovrà: 
1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 
indicazione sulla predisposizione degli stessi; 
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
Piano FESR; 
4. redigere i verbali relativi alla sua attività; 
5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 
6. partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento; 
7. di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni 
tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 
all’aggiornamento del DVR; 
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Compenso orario previsto 
La misura  del  compenso orario è  stabilita  in  € 44,83  omnicomprensivi  e  sarà  
commisurata all’attività effettivamente svolta fino ad un compenso totale di € 321.  In 
nessun caso il compenso potrà eccedere la somma stabilita. 
 
Criteri di comparazione dei curricula 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

Criteri attribuzione 
Punteggio 
Massimo 

Laurea triennale nuovo o vecchio 
ordinamento 

300 300 

5 punti per ogni voto di 
differenza rispetto ad 80 
[5*(Voto-80)] per voto di 

laurea superiore ad 80/110 

150 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore  100 

100 

Pregresse esperienze, in qualità 
di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto o in 
progetti settore multimediale 

5 per ogni incarico 
 

50 

Competenze informatiche 
certificate livello avanzato 

100 punti per certificazione 
400 

Funzione strumentale 
multimedialità presso istituti 
scolastici  

100 per ogni anno 
300 

totale punteggio  1300 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza secondo il modello allegato, debitamente 
firmata, entro le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2016, brevi manu, presso l’ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica. L’istanza dovrà essere corredata dal 
curriculum vitae in formato europeo. 

  
Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi della tabella comparativa. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria 
di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione all’albo. Trascorsi quindici giorni sarà data comunicazione del candidato 
vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida, in tal caso il conferimento dell’incarico può essere 
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effettuato dal Dirigente senza attendere i quindici giorni previsti per la definizione 
della graduatoria definitiva.  
 
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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto per quindici 
giorni. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca Toscano 
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Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA 

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) 

Il sottoscritto       , nato a        ,  

il / / , C.F.|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, 

residente in  , via  , n. c.a.p. , 

Tel. , cell.  e-mail        

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto 
interno in qualità PROGETTISTA. 

Ai sensi degli artt. 46 e47 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 sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di essere cittadino/a ; 
□ di godere dei diritti politici; 
□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
□ oppure di essere attualmente dipendente in qualità di    della 

seguente amministrazione     
□ di non avere subito condanne penali; 
□ di non avere procedimenti penali pendenti 
□ di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i 

compiti dell’esperto 
□ di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime 

competenze che si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati 
□ di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Allegati 

□ Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo 
 

Data    Firma    



 	

Tabella Comparativa  
Il / La sottoscritto/a        compila, sotto la 
propria personale responsabilità, la seguente tabella comparativa. 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 
Riservato al 

Dirigente 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento 
  

  

Diploma di istruzione secondaria 

superiore  
 

 

Pregresse esperienze, in qualità 

di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto o in 

progetti settore multimediale 

 

 

Competenze informatiche 

certificate livello avanzato 
 

 

Funzione strumentale 

multimedialità presso istituti 

scolastici  

 

 

totale punteggio   

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 in essi sono veritieri e di questi ultimi è pronto 
e disponibile ad esibirne gli originali. 

Data / /        firma       

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
istanza esclusivamente per i 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 pro- 
tezione dei dati personali”). 

 

Data / /        firma       
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