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Autorizzazione Progetto 10.8.1.B1 FSC-MO 2018 -15 
titolo: Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

CUP I37D17000050007                                                                                                         
  
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale 
” Laboratori innovativi” 
 

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 con particolare riguardo agli artt.4,5,17 e 25; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275” Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art.21 della legge 15 marzo 1999, n.59 e ss.mm.ii; 

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013, recante 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 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 FERS; Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica,laboratori di settore  e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 

VISTA la candidatura n. 1006923 inoltrate in data 12/01/2018 da questa Istituzione 
Scolastica per l’accesso ai finanziamenti FESR per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale; 

VISTA le note autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/9926 del 20.04.2018, con 
oggetto” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020 Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot.n. 
AOODGEF1D/37944 del 12.01.2018; 
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 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 21/05/2018 relativa alla assunzione 

nel  Programma Annuale E.F. 2018 del Progetto Autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impegnare n. 1 soggetto esperto fra il personale dipendente 
dell’Istituzione Scolastica, per svolgere l’attività di progettista nell’ambito del 
progetto relativo all’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle 
competenze chiave” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
FERS. Autorizzazione Progetto 10.8.1.B1-MO-2018;  

 
 
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 da impiegare 
nella realizzazione del Progetto 10.8.1.B 1 FSC-MO-2018-15 
 N. 1 PROGETTISTA 
 
REQUISITI: 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 
PROGETTISTA – MAX P. 10 

  

DIPLOMA DI LAUREA IN INFORMATICA OPPURE INGEGNERIA INFORMATICA 
punti 5 

si valuta un solo titolo 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO 
Punti 1 

si valuta un solo titolo 

PREGRESSE ESPERIENZE IN QUALITÀ DI PROGETTISTA IN PROGETTI 
ATTINENTI AL SETTORE RICHIESTO 

punti 0,50 
 per ogni esperienza 

si valutano al massimo due titoli                                                                                                        

INCARICO DI RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO 
ISTITUTI SCOLASTICI    

punti 2 
si valuta un solo titolo 

INCARICO DI REFERENTE DI PROGETTI DI INFORMATICA PRESSO ISTITUTI 
SCOLASTICI 

punti 0,50 
 per ogni esperienza 

si valutano al massimo due titoli                                                                                                        

A parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica 
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Il Progettista dovrà svolgere le attività propedeutiche all’indizione di una procedura di gara e 
in particolare dovrà: 
 
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni 

acquistati; 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; 

• 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 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 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 degli acquisti che si 
dovessero rendere necessarie; 

• collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
CANDIDATURA: 
Gli interessati dovranno inviare la candidatura utilizzando il modulo allegato entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 8 giugno 2018 all’indirizzo di posta elettronica:  cbps01000b@istruzione.it 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze  maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi specificati 
 
A parità di punteggio si terrà conto  della minore età anagrafica L'esito della selezione sarà 
comunicato mediante pubblicazione sull'Albo on line della scuola. Questa istituzione  si riserva  
di  procedere  al  conferimento  dell'incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 
COMPENSO 
E’ stabilito un compenso forfettario nella misura  di  € 500,00  onnicomprensivo  di  ritenute e  
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oneri  riflessi  che  sarà comunque commisurato all’attività effettivamente  svolta. 
Le  attività svolte  dovranno  risultare  da  un  apposito  registro  delle  firme  o  da   altro  
documento  che attesti l’impegno  orario. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto 
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito della  effettiva acquisizione  del budget 
assegnato. Il contratto si intende a titolo di prestazione d’opera occasionale  e non continuativo 
e non darà pertanto luogo a trattamenti  previdenziali o assistenziali né a trattamenti di fine 
rapporto. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possano essere collegati a ditte o a 
società interessate alle gare di fornitura. 
 
  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' 
Istituto scolastico per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico per 15 giorni mediante pubblicazione all’albo on line, 
nell’homepage sezione NEWS e nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web 
istituzionale . 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Anna Gloria Carlini 
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Al Dirigente scolastico 

Del Liceo Scientifico Statale 
“Romita” 

CAMPOBASSO 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per conferimento incarico di 
esperto Progettista – Progetto FSC PON 2014/2020 - Azione 10.8.1.B1–Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base (lingue, matematica, scienze ecc) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________ il ________________ 

in qualità di__________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico): 
 

o esperto Progettista 

per il progetto PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 B1 per la realizzazione 

di Laboratori Innovativi 

A tal fine allega: 

• Curriculum vitae; 

• Titoli; 

• Certificazione delle competenze e esperienze professionali; 

• Attestati dei Corsi di formazione. 

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, il/la sottoscritto/a dichiara di non 

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

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 
Data  _  _  _ FIRMA 

                                                                                                                                             _  _  _  _ 
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