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AVVISO DI SELEZIONE 
A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ESPERTO PROGETTISTA 
 

nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione di SMART CLASS per la scuola del II ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante "Norme generali   
   sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche" e  
   ss.mm.ii 

VISTO   il Decreto  Interministeriale 28/08/2018 n.129 riguardante "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  "Per la scuola, competenze e ambienti per 
   l'apprendimento 2014/2020 

VISTO l'avviso prot.n.AOODGEFID /11978 DEL 15/06/2020- Asse II – Infrastrutture  per   
l’istruzione – FESR obiettivo  specifico 10.8- 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” Avviso pubblico per la realizzazione di SMART class per la 
scuola del II ciclo    
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VISTA   la delibera del Collegio Docenti del 01.09.2020 per l'anno scolastico 2020/2021 

VISTA   la delibera  del Consiglio di Istituto del 29.06.2020 per l'anno scolastico  
   2020/2021 

VISTA   la nota del  MIUR  Prot.n.AOODGEFID Prot.n.26342 del 03.08.2020 di ammissione al 
   Progetto sull'obiettivo 10.8- azione 10.8.6 del PON Programma operativo nazionale 
   "per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014/2020.  

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento  
   dell'attività di progettista nell'ambito del progetto approvato 

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 di cui sopra per la seguente attività: 

N.1 PROGETTISTA 

PROFILO DELL'ESPERTO 

Il progettista dovrà: 

1. partecipare  ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività  ed alla stesura del progetto in 
 questione 

2. effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, affinchè si possa provvedere alla 
 compiuta  realizzazione degli interventi relativi al progetto in questione 

3. sviluppare la relativa progettazione esecutiva 

4. collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione del relativo capitolato tecnico 
 nonchè del prospetto comparativo delle offerte pervenute, diretto all'individuazione della ditta 
 aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, per la fornitura di beni e 
 servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce 

5. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche della 
scuola ed in conformità del progetto finanziato secondo le specifiche indicazioni fornite dal DS e dal 
DSGA 

6. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerte 
prescelta e quelle  richieste nel piano degli acquisti 

7.   Redigere i verbali relativi alla sua attività  

8.  Predisporre il registro con firme e comprovante dell’attività svolta. 

 

REQUISITI: 

              Possono partecipare  alla selezione i docenti a tempo indeterminato in possesso dei seguenti 
requisiti coerenti con l’incarico da svolgere: 

 Titolo di studio : laurea- diploma-corsi di specializzazione 

 Titoli culturali: corsi di aggiornamento inerenti l’incarico  



 Titoli professionali: sostegno a docenti e studenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

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

 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti (max 22) 

Diploma                               2 punti 

Laurea triennale                   3 punti 

 

 

            

        

           Max punti 10 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida        

fino a 89                              4 punti 

da 90 a 99                            5 punti     

da 100 a 104                        6 punti 

da 105 a 110                        7 punti 

lode                                      8 punti         

Corso di perfezionamento /master annuale  inerente il profilo per cui si 

candida 

            Max punti 4 

Dottorato di ricerca pertinente all'insegnamento             Max punti 4 

Ulteriori abilitazioni oltre  a quella posseduta per l'accesso 

all'insegnamento 

            Max punti 4 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici           Punti (max 40) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (1  per ciascun corso) 

             Max punti 5 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta di 

docente (2 per ciascun corso) 

            Max punti 10 

Certificazioni/Attestati inerenti il modulo PON cui si presenta 

candidatura (3 punti per certificazione 

             Max punti 9 

Certificazioni Informatiche  (3 punti per Certificazione)              Max punti 6 

Certificazioni professionali  per corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) 

             Max punti 3 

Certificazioni linguistiche lingua  straniera 

Livello B1                     2 punti 

Livello B2                     3 punti 

Livello C1                     4 punti 

 

Max punti 4 

Esperienze  lavorative con piattaforme e-learning o similari                Max punti 3 

3° Macrocriterio: Titoli di Servizio o Lavoro           Punti (max 38) 

Servizio come docente in scuola secondaria di II grado (1 punto per anno 

di servizio) 

               Max punti 10 

Esperienza come tutor/esperto in progetti ASL (1 punto per esperienza)                Max punti 3 

Esperienza di formazione in ambito extrascolastico su tematiche attinenti 

al PON per il quale si presenta candidatura (2 punti per esperienza) 

               Max punti 8 

Anzianità di servizio (1 punto per anno) o esperienze lavorative extra 

Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 

l'incarico (1 punto per anno) 

               Max punti 10 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (portale di 

acquistinrete, portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 

similari) 

Meno di 2 anni               1 punto 

Da 2 a  3 anni                  2 punti 

Da 3 a 4 anni                   3 punti 

Da 4 a 6 anni                   4 punti 

Da 6 a 8 anni                   5 punti 

Da 8 a 10 anni                 6 punti 

Oltre i 10 anni                 7 punti 

               Max punti 7 

 Totale punti 100 

 



CANDIDATURA: 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del   23.10.2020. 

L’istanza , indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo della scuola a 
mano, in busta chiusa recante la dicitura: “ Candidatura Progettista nell’ambito del PON  (FESR) Novello 
smart.”  

La busta dovrà contenere: 

 La candidatura  redatta su apposito modello allegato 

 Il Curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali possedute 

 La tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000  e devono recare in calce la firma 
dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

La graduatoria sarà stilata dal DS e dal DSGA  attraverso la comparazione dei curricoli. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo della scuola, sul sito istituzionale  e comunicato al candidato 
individuato.  

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatoria provvisoria all’albo della scuola senza alcun 
reclamo, questa diventerà definitiva  e verrà affidato l’incarico. 

COMPENSO: 

L’attività sarà retribuita con compenso come previsto dal vigente CCNL  e non potrà essere superiore al 
1.5%  (€ 150,00 lordo Stato ) dell’importo finanziato  (€ 10.000,00). L’incarico sarà liquidato ad effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata alla scuola 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. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per effetto dell’art. 13 DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà ad accedervi. 
Il presente  avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Valentina Gambarini 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del art. 20 del Cad vigente 
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