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Prot. n. 2823/4/1/10        Riccione lì, 20/04/2016 
CUP: C86J15001510007 
          Al Personale dell’Istituto 
          All’Albo  
          Al Sito Web  

BANDO INTERNO 
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON- FESR 

per la realizzazione del progetto PON 2014/2020 “Ambienti Digitali” 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49 

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, recante “ 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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del  
 Programma Operativo Nazionale Plurifondo P0 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola –  
 competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,  
 dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione  
 C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il  
 progetto "PON 2014-2020 Ambienti Digitali";  
VISTE le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 
 l’apprendimento 2014/2020; 
VISTA la candidatura del progetto “PON 2014/2020 – Ambienti Digitali” per l’allestimento di  
 un’aula digitale mobile come da stesura del progetto presentata in data 04/12/2015 per un  
 importo di € 20,000 (ventimila/00); 
VISTA la graduatoria delle Scuole beneficiarie è stata stilata il 23/03/2016 approvata con nota prot.  
 AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016 
VISTA l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID/5893  
 Del 30/03/2016 ed il relativo finanziamento autorizzatodi € 20.000,00 (euro ventimila/00#); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 07/04/2016 di variazione al Programma 
 Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato  
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 “Ambienti Digitali 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2015-49”; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della  
 attività di progettista nell’ambito del progetto autorizzato; 
TENUTO CONTO che le risorse previste per l’attività di progettazione ammontano ad € 200,00  
 (duecento/00#) omnicomprensivi;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione (per titoli comparativi) al fine di individuare e per il 
reclutamento di personale interno per il Progetto autorizzato “Ambienti Digitali 10.8.1.A3 - 
FESRPON-EM-2015-49”  da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 
seguente attività: 
 

NR 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
 
Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 
La figura del progettista dovrà occuparsi: 
 di svolgere le attività propedeutiche alla predisposizione del capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma; 
 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni 
per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 di 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; 

 modificare il piano acquisti con materiali/attrezzature non previsti nella proposta iniziale; 
 di redigere i verbali inerenti la gestione completa del progetto; 
 di 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. 
 
Partecipazione 
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Si invitano gli interessati a far pervenire in busta chiusa e sigillata, sulla quale andrà riportata la 
dicitura “CANDIDATURA ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA DEL PROGETTO PON 
10.8.1.A3-FESR_PON-EM-2015-49”, contenente l’istanza di partecipazione (allegato n. 1), corredata 
dalla dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, dalla griglia di autovalutazione 
(allegato n. 2) e da curriculum vitae in formato europeo, debitamente compilati e firmati, entro e 
non oltre le ore 13:00 del 27/04/2016, consegnandola a mano presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica, o recapitandola a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa 
fede il timbro postale) a: IPSSEOA “S. SAVIOLI”, v.le Piacenza, 35 – 47838 Riccione (RN).  
Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato, vengono escluse dalla selezione; pertanto,   
la consegna fuori termine resta a totale rischio del candidato.  
Le candidature che presenteranno documentazione incompleta non verranno prese in 
considerazione.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese, oltre alle conseguenze di 
carattere penale, determinerà l’annullamento del contratto, eventualmente già stipulato.  
L’apertura delle buste avverrà alle ore 9:30 del 28/04/2016.  
Al termine della valutazione dei Curriculum Vitae, si elaborerà una graduatoria provvisoria, resa 
pubblica mediante affissione all’albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica (tenendo conto 
della seguente tabella di attribuzione del punteggio) entro le ore 24:00 del 28/04/2016.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida, in tal caso si procederà immediatamente al conferimento dell’incarico 
senza pubblicità di alcuna graduatoria. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
 
Criteri: 
CRITERI ELEMENTI  PUNTEGGIO  
Titolo di studio  
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in disciplina 
che consente l’insegnamento di informatica nelle 
scuole secondarie di II grado  

Punti 10  

Altro corso di laurea quinquennale Punti 5 
Master Universitario di II livello, di durata annuale, 
con esame finale, coerente col profilo richiesto.  

Punti 2 per ogni titolo  
(si valutano max. 6 punti)  

Corso di perfezionamento universitario, di durata 
annuale, coerente col profilo richiesto.  

Punti 1 per ogni titolo  
(si valutano max. 3 punti)  

Dottorato di ricerca, di durata triennale, accessibile 
con i titoli di studio richiesti.  

Punti 3  
(si valuta un solo titolo)  
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titoli didattici culturali: numero di corsi di 
aggiornamento/titoli specifici in ingegneria e/o 
informatica (5 p.ti per titolo presentato 

5 punti per ogni titolo  
(si valutano max 15 punti) 

Insegnamento a tempo indeterminato di informatica  Punti 3  
ECDL  Punti 1  
Esperienze specifiche  
Precedenti esperienze in progetti PON/POR.  Punti 2 (per max. 5 esperienze)  
Precedenti incarichi come progettista in progetti 
analoghi  

Punti 3 (per max. 5 incarichi)  

Esperienza professionale anche in ambito extra 
scolastico inerente il presente progetto  

Punti 5 

Incarichi di collaborazione in settore informatico: cura 
di infrastrutture e reti informatiche in uso nelle scuole 
e/o nelle pubbliche amministrazioni  

Punti 2 (per max. 5 incarichi)  

 
Compenso 
Il compenso previsto di € 17,50 orario lordo dipendente fino al limite di € 200.00 (come da tabella 
sezione spese generali del progetto) onnicomprensivi lordo Stato, sarà liquidato dopo effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico 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 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. 
L’istante si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 
fiscali dichiarati.  
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle disposizioni legislative e 
regolamentari nazionali e comunitarie.  
Responsabile del procedimento: il direttore dei servizi generali ed amministrativi, Cecchini Patrizia. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Istituto. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
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                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                
                                ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993) 
 
Allegati: 
allegato 1 istanza di partecipazione 
allegato 2 griglia di autovalutazione 
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