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Prot. N° 2623/B28/b                                        Andria, 11 maggio 2016 

  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  

Programmazione 2014-2020 
 

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.  

Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO  

del Progettista 

PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64   

“Ambienti digitali” 

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 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 C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.E.S.R.; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 e relativo allegato (All. 1), pubblicata  nella sezione 

“Autorizzazioni” del sito web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di 

Gestione, ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a 

finanziamento, sulla base delle graduatorie regionali; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 05/02/2016; 
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 21/04/2016 con la quale è stato iscritto nel Programma 

Annuale 2016 il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64 per la somma massima autorizzata pari ad      

€ 22.000,00; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 16/02/2016 con la con la quale sono stati deliberati i criteri 

per la selezione di personale interno per attività e progetti integrativi; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 21/04/2016 con la quale è stato ri-adottato il POF per l’a.s. 

2015/2016 a seguito dell’inserimento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista, nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64; 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO  

per titoli comparativi, per l’individuazione ed il reclutamento di  

n° 1 esperto PROGETTISTA PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64.  
 

Il presente Bando è rivolto al personale interno. In assenza di candidati si procederà a bando pubblico per il 

reperimento di esperti esterni. 
 

1. Requisiti e compiti dell’esperto 

Tipologia Esperto Requisiti Esperto 

Progettista · Esperienza nella progettazione tecnologica 

· Conoscenza dell’ hardware e delle apparecchiature informatiche 

· Conoscenza dei software applicativi e didattici 

  

  

2. Compiti del Progettista 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’installazione dei beni da acquistare; 

2. Collaborare con il dirigente per redigere una proposta di progetto contenente: i beni da acquistare, la loro 

disposizione ed installazione nei locali dedicati; gli eventuali adeguamenti strutturati da eseguire nei locali; 

3. Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta dei materiali da acquistare e gli opportuni 

adeguamenti da effettuare; 

4. Svolgere l’incarico secondo calendario approntato dall’Istituto. 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda (Allegato 1), da indirizzare al Dirigente 

Scolastico dell’I.C. “Mariano-Fermi” – Via Malpighi, 23 – Andria  da far pervenire tramite raccomandata o consegna 

diretta, pena esclusione, presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 

19/05/2016. 

Farà fede unicamente il protocollo con ora di ricezione. 
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Alla domanda di partecipazione (allegato 1)  i candidati dovranno allegare: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- modello di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali (allegato 2). 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza o quelle pervenute prima 

dell’emanazione del presente bando. 

 

 4. Valutazione e assegnazione degli incarichi 

 

Trascorso il termine previsto dal presente bando si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum Vitae 

pervenuti. 

L’esperto sarà individuato sulla base della graduatoria di merito redatta in base ai criteri indicati nell’allegato 2  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99, entro 15 gg. 

dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine saranno pubblicate le graduatorie definitive.  

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

Questa istituzione potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei 

titoli e delle esperienze dichiarate; 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché valida e pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti; 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di conferimento d’incarico. 

  

La misura massima del compenso è stabilita in € 400,00 lordo Stato quale importo previsto dal piano finanziario. Il 

compenso sarà quantificato per le ore effettivamente prestate e sarà rapportato a costi orari unitari ai sensi del 

CCNL 29/12/2007. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi 

fondi da parte del M.I.U.R., e riscontro dai registri delle firme o dai verbali che attestino l’impegno orario. Sul 

compenso saranno applicate le ritenute fiscali, erariali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

Costituiscono parte integrante del presente bando: 

♦ Modello domanda di partecipazione (Allegato 1) 

♦ Griglia di valutazione dei titoli (Allegato 2) 

 

Il presente Bando viene affisso all’ALBO dell’Istituto e pubblicato sul sito www.ics-marianofermi.gov.it Per eventuali 

informazioni rivolgersi presso gli uffici di segreteria. 

 

              Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Dott.ssa Mariagrazia Campione 
       Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

I. C. “Mariano-Fermi” 

Via Malpighi, 23 

76123  ANDRIA 

                                                                             
Domanda di partecipazione alla selezione per Progettista del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64. 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a________________________________________________ il___________ prov._________  

e residente in______________________________ via _________________________________________ 

CAP _______città ______________________________ tel./Cell.____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Progettista del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64. 
 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 

di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

DATA ____________  FIRMA ____________________________ 

 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini  

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, 

per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 
 FIRMA ____________________________ 
 
 

Si allega: 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Griglia di attribuzione punteggio debitamente compilata 
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ALLEGATO 2 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
Codice Descrizione Punti A cura del 

candidato 
Riservato 

al D.S. 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 

A 1 

Laurea quadriennale o quinquennale 

coerente con il profilo di docenza previsto per 

progetto: 
 

 

 

votazione 110 e lode punti  20   

        “          105-110        “     15 … … … … … … 

        “          100-104        “     10   

        “          90  -  99         “      8   

        “          80  -  89         “      6   

        “          60  -  79         “      5   

Laurea triennale specifica o diploma specifico 

coerente con il profilo di docenza previsto per 

il progetto (valutabile solo in assenza di 

laurea specifica): 

 

5 punti 

 

 

… … … 

 

… … … 

A 2 Abilitazioni coerenti con il profilo richiesto 2 punti  per abilitazione … … … … … … 

A 3 Corsi di specializzazione e master coerenti 

con il profilo richiesto 
2 punti  per corso   

… … … 

 

… … … 

A 4 Corsi di perfezionamento coerenti con il 

profilo richiesto 
1 punto per corso   

… … … 

 

… … … 

A 5 Competenze informatiche documentabili 

(ECDL o equipollenti):  
5 punti per certificazione 

 
 

… … … 

 

… … … 

TITOLI PROFESSIONALI 

B 1 Esperienze professionali in ambito scolastico: 

Progettazioni di laboratori informatici 

scolastici nell’ambito del PON - FESR 

10 punti per esperienza   

… … … 

 

… … … 

B 2 Esperienze professionali e/o lavorative in 

ambito extrascolastico (con aziende, enti e 

associazioni) coerenti con le attività da 

svolgere 

 

3  punti per  esperienza 

 

 

… … … 

 

… … … 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

… … … 

 

… … … 

                                                                                     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

__________, ___/___ /_____                                                                  (firma)     

                                                                                                              _______________________ 
 

 


