
 

Arese, 18/10/2017 
Prot. n° 2339 /VIII.1 

AL PERSONALE DOCENTE / ATA 
ALBO / SITO WEB AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 
 
Oggetto: Procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 esperto per 
l’incarico di progettista per l'attuazione del progetto FESR-PON 2014/2020 per la 
“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " 

 
AVVISO MIUR AOODGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 

Codice progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-120 
CUP N. F46J15001390007 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali  

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 
con successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al " 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" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” con il relativo finanziamento; 
 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/09/2017 con la quale è stato inserito 
nel Programma Annuale 2017 il Progetto autorizzato e finanziato; 
 

CONSIDERATO che in fase di candidatura non è stata prevista alcuna spesa per la figura di 
progettista 
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RILEVATA la necessità da individuare tra il Personale interno n. 1 (uno) esperto per lo  
svolgimento delle attività di PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto FSRE-
PON 2014/2020 “Azione 10.8.1.A3 ”per la realizzazione di Ambienti Digitali; 

  
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di Personale interno per il reclutamento di 

- N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Progettista 

per l’attuazione del progetto di realizzazione di Ambienti Digitali 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-120 

L’esperto PROGETTISTA sarà responsabile della corretta realizzazione a regola d’arte del 

progetto secondo le specifiche previste in fase di candidatura; curerà la progettazione esecutiva 

degli interventi di realizzazione delle infrastrutture previste nel progetto; provvederà alla 

predisposizione delle bozze di RDO sul MePA per l’acquisto delle attrezzature. L’incaricato, inoltre, 

avrà la responsabilità di tenere i necessari contatti, programmando le attività con le ditte incaricate 

e di curare e mantenere aggiornata la piattaforma ministeriale GPU man mano che si susseguono 

le fasi operative del progetto.  

Si specifica che l’incarico di progettista è INCOMPATIBILE con l’incarico. di collaudatore. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del giorno 

30 ottobre 2017 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei 

curricola pervenuti e l'attribuzione di un punteggio determinato in relazione alla valutazione dei titoli 

di cui alla tabella sottostante: 

CRITERI MAX  PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

5 

Laurea triennale 2 

Laura specialistica  3 

Laurea vecchio ordinamento 5 

Incarichi nella scuola relativi all’ambito delle tecnologie  2 per ogni anno 
(max 10 punti) 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 2 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) 10 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della 

scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli interessati. 

Si ricorda che non è prevista nessuna retribuzione per l'incarico di progettista e che l'attività dovrà 

essere svolta a costo zero per l'amministrazione. 

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 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul 

sito dell’Istituto stesso. 

Al presente avviso sono allegati: 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

Allegato 2 – Tabella di autovalutazione 

Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Maria Teresa Tiana 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 - D.Lgs.12/02/1993 n. 39 



 

ALLEGATO   1 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Europa Unita” 

Arese (MI) 

 
 
 
 
Oggetto:  Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-120 "Tic & Touch – imparar facendo 
insieme"  

     per la realizzazione degli ambienti digitali.  CUP N. F46J15001390007 
     BANDO  PROGETTISTA 

 
 
 
Il/la 

sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato/a a_______________________________________________________(___) 

Il_____________________ codice fiscale________________________________  

residente a _________________________________________(___) 

In via _________________________________________________________ n°____ , 

 in servizio presso questo Istituto Comprensivo nell'a.s. 2017/18 in qualità di 

____________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
 
la propria disponibilità allo svolgimento a costo zero per l'amministrazione dell'attività di 
progettista necessaria all'attuazione del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-120 secondo 
le modalità richieste dalla procedura di selezione. 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente comunicazione esclusivamente nell’ambito e per i fini  istituzionali della 
Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
Data _____/_____/______       

Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO   2 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Europa Unita” 

Arese (MI) 

 
 
 
 
Oggetto:  Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-120 "Tic & Touch – imparar facendo 
insieme"  

     per la realizzazione degli ambienti digitali.  CUP N. F46J15001390007 
     BANDO  PROGETTISTA 

 
 
 

TABELLA DI  AUTOVALUTAZIONE 

 

Cognome____________________________________     Nome__________________________ 

 

CRITERI MAX  PUNTI PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

5  

Laurea triennale 2  

Laura specialistica  3  

Laurea vecchio ordinamento 5  

Incarichi nella scuola relativi all’ambito delle tecnologie  2 per ogni anno 
(max 10 punti) 

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 2  

Anzianità di servizio (1 punti per anno) 10  

Punteggio totale   

 

 
 
Alla presente istanza allega: 
• curriculum vitae in formato europeo; 
 
 
 
 
 
Data _____/_____/______       

Firma ___________________________ 

 


