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Prot. n° 4210/VIII.1                                                                                                ROCCELLA IONICA, 06/06/2020 
 
 
 AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA  
 
CUP: J75E20000480006 
 

OGGETTO:Avviso interno per reclutamento n. 1 progettista Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (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”” 

 

codice progetto:10.8.6A_FESRPON_CL_2020_2020-174   

ProgettoTitolo: “ Tutti in classe, a casa !”; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;  

VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019/22; 

VISTI il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 

207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);  

VISTO l’avviso pubblico A00DGEFID prot. n. 0004878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di 

SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo per lo sviluppo regionale (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 interne”;  

VISTA la nota Prot. n. 10442 del 5 MAGGIO 2020 di approvazione ed il relativo finanziamento di € 

13.000,00;(tredicimila/00)del PON FESR ” 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_2020-174  “ Tutti in 

classe, a casa !”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera n.87, verbale n. 17, del Consiglio di Istituto del 11 maggio 2020 relativa 

all'assunzione della somma di €13.000,00(tredicimila/00)in bilancio del progetto autorizzato; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  

DISPONE 
 

 

 

 

 

 

 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento all’interno all’Istituto, con incarico di 

collaborazione occasionale, di un PROGETTISTA ai fini della realizzazione del seguente progetto:  

”codice progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_2020-174” Progetto Titolo: “ Tutti in classe, a 

casa !”; 
 

 

 

EMANA 

 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale interno di questo istituto 

scrivente destinatario dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di 

PROGETTISTA per l’attuazione del seguente progetto:  

Progetto Titolo: “ Tutti in classe, a casa !”codice progetto: 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_2020-

174   
 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva  
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito 

dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:  

- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  

- 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”;  

-verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano PON FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie;  

- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

- 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;  

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano PON 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.  
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Criteri di Scelta  
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI SELEZIONE PROGETTISTA 
 
 
 
  

 Tabella di valutazione Punteggio 

1 

Docente di ruolo con sede di 

titolarità nella scuola 

TITOLO DI ACCESSO 

// 

2 
Laurea Triennale  informatica 

/ingegneria 

Punti 2 (il punt. della laurea 

magistrale assorbe quello della 

laurea triennale) 

3 
Laurea Magistrale informatica 

/ingegneria  

Punti 3 (il punt. della laurea 

magistrale assorbe quello della 

laurea triennale)  

4 
Pregresse esperienze in 

progettazione /collaudo PON 

Punti 3  per ogni incarico fino ad un 

massimo di15 punti 

6 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 5 per ogni certificazione fino 

ad un massimo di 10 punti 
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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  
Per il progettista è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di 61,80 (euro 

sessantuno/80).  

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.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.  

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande  
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto - utilizzando l’apposito 

modello “ALLEGATO 1” e tabella assegnazione punteggi “allegato 2” e curriculum vitae 

(predisposti in calce alla presente), entro le ore 13,00 del giorno 13giugno  2020. L’istanza dovrà 

riportare la seguente dicitura in oggetto: “Selezione esperto progettista progetto cod. 

10.8.6A_FESRPON_CL_2020_174”. Dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

Certificata: rcic854005@pec.istruzione.it; 

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

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

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

candidatura.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto.  

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

Disposizioni Finali  

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003e s.m. e del RDP 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.comprensivoroccellaionica.edu.it  

Responsabile del procedimento : Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Cannistrà. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex D.L.vo39/93 
  


