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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 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 investimenti 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” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA        delibera del Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2015 di approvazione degli  obiettivi  
e  delle  azioni  afferenti  l’inoltro  del  Progetto  “La nostra scuola digitale”; 

VISTA  la  delibera  n.43  del  Consiglio  di  Istituto  del  20 novembre  2015  con  la  quale  
si approvava l’adesione al Progetto in questione; 

VISTA          la  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  prot.  n°  AOODGEFID/5890  del  30/03/2016  con 
oggetto:   “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   la delibera n. 50 del 18 dicembre 2015 del Consiglio di Istituto di approvazione del 
Programma Annuale; 

RILEVATA      la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista nell’ambito del Progetto: 

 
 



 
Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
Titolo Progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.8.1.A3 

10.8.1.A3- 
FESRPON-LI- 

2015--8 

La nostra 
Scuola 
Digitale 

 
€ 21.786,59,00 

 
€ 2.887,59 

 
€ 21.786,59 

 
 
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 per il Progetto 
suindicato  da  impiegare  nella  realizzazione  del  Piano  Integrato  di  Istituto  per  le  seguenti 
attività: attività  di PROGETTAZIONE in  relazione  al  progetto  Ambienti  digitali  azione  10.8.1.A3 
FESRPON-LI-2015-8 
 

EMANA 
 

 
 
Il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei  fondi, per il reclutamento di n.1 esperto a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA 
per l’attuazione del progetto indicato in premessa, da realizzarsi nella scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto. 
 
Prestazioni richieste per la Progettazione esecutiva 

Per la figura del progettista è richiesto il possesso delle competenze informatiche necessarie alla 
progettazione esecutiva per  l’ambiente digitale. 

Per le attività di progettazione occorrerà:  

- Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico per 
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  

- Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo;  

- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 
richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

- Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

- Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici che si dovessero rendere 
necessarie;  

- Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta,  

- 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;  

- 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  loro  candidatura  presso  la   segreteria  
amm.vo- contabile di questa Istituzione entro le ore 12.00 del giorno 6 agosto 2016 brevi 
manu o via posta elettronica. 
 
 



Criteri di scelta 

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 Valutazione 
 

Diploma di laurea  Punti 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
 

Punti 10 

Corsi  di  specializzazione  e/o aggiornamento Punti 5 

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

Punti 5 
per ogni esperienza 

Max. 20 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 
per incarico 

max 20 
Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e a sostegno 
dell’innovazione tecnologica  
 

Punti 5 
 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Al  termine  della  selezione  il  Dirigente  elaborerà  una  graduatoria  resa  pubblica  mediante 
affissione all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda validamente prodotta. 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Compenso 

L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 
a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono 
essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 
 Disposizioni finali 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Silvia Colombo) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39 del 1993



(Fac-simile domanda) 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente 
Via Dante Alighieri,216 
SANREMO 

 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno PROGETTISTA. 

 

 
 
 
Il/la sottoscritta   nata/o a    

 
Il  Prov.   CF:   

 
Residente in   Prov.   Via   

 
e-mail:   

 
CHIEDE 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il 
seguente progetto: 

 
 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo Progetto 

 
10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3- FESRPON-LI-2015--8 

 
La nostra Scuola Digitale 

 

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, dichiara: 

 
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero                                                                                                              ; di non 
trovarsi in alcuna incompatibilità con pubblico impiego; 

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

 
Alla presente istanza allega: 
 
-     Tabella di valutazione dei titoli 
-     Curriculum vitae in formato europeo 
-     Ogni altro titolo utile alla selezione 

 

 
 
 

Data   Firma:    



Allegato 1 (alla domanda di partecipazione alla selezione) 
 

 
 
 

Tabella di valutazione 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Attribuiti 

dal candidato 

Attribuiti 

dalla commissione  

Diploma di laurea  Punti 10   

Diploma di istruzione secondaria superiore 
 

Punti 10   

Corsi  di  specializzazione  e/o 
aggiornamento 

Punti 5   

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

Punti 5 
per ogni 

esperienza 
Max. 20 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 
per incarico 

max 20 

  

Competenze inerenti le nuove tecnologie 
informatiche e a sostegno dell’innovazione 
tecnologica  
 

Punti 5 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Firma:   


