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Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON 

Al sito web dell’Istituto www.scuolelampedusa.edu.it 
 

Al Personale Docente  

 
 

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO INTERNO PROGETTISTA - 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) Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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 pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. Sottoazione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base”.  

CUP B57D18000220007 

   
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 
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 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture"(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 

emanato con D.Lg.vo 5/10/2010, n. 207; 

 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 

del 15.04.2016; 

 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici);  

 

VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione 

piani di Intervento; 

 
VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria” emanate con nota Miur prot. n. 31372 del 25/07/2017;  

 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 

delibera n. 59 del 29/01/2018 e del Commissario straordinario – delibera n. 51 del 

15/12/2017);  

 

VISTO  il decreto autorizzativo del Direttore dell’USR SICILIA  prot. n° 319 del 05-01-2018  
con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di 

direzione e coordinamento così come da circolari riportate in premessa; 

 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1008699 inoltrata in data 

07/03/2018; 

 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale viene 
 pubblicata la lista degli Istituti Superiori beneficiari dei progetti PON, di cui al bando 

37944 del 12/12/2017-FESR –Laboratori innovativi; 

 

VISTA  la lettera del Miur Prot. n.AOODGEFID/9867 del 24/04/2018, con la quale viene 



autorizzato il progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAJORANA” per un importo di € 

25.000,00; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.4042/c24d del 18/05/2018; 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno con competenze specifiche, eventualmente anche esterno 

all’Istituzione Scolastica, per l’attività di Progettazione; 
 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di progettista è tenuta a rivolgersi 

preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura; 

 

VISTO il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di esperti e figure di 

supporto, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 72 del 
18/05/2018.  

 

 

EMANA 

  

il seguente bando riservato esclusivamente al personale docente dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto interno all’Istituto a cui 
affidare incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO 

PROGETTISTA ai fini della progettazione del progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” codice  

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana”. 

 

 

ART. 1 PRESTAZIONI RICHIESTE  
 

Il progettista dovrà occuparsi di: 

  Tenere aggiornato e completo il fascicolo relativo al progetto PON da lui gestito:  

  predisporre le comunicazioni esterne relative al progetto; 

   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 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 FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione, nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

  provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie;  

  collaborare con gli uffici preposti per l’espletamento degli acquisti e delle procedure 
amministrative ad essi connessi;  

  redigere un diario dettagliato delle attività svolte per la progettazione/gestione del progetto 
indicando per ogni sessione di attività: descrizione, data e orario di inizio/fine del lavoro.  

 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente. 
 

 



ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  

 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso dei titoli indicati nella 

griglia di valutazione sotto riportata. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 

avverrà ad opera della Commissione appositamente istituita dal Dirigente Scolastico, in base ai 

titoli e alle competenze, secondo la griglia di attribuzione dei punteggi allegata all’avviso. 
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 

sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 

previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali 

principi generali relativi al possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 

Progetto, ai fini della valutazione dei curricula, si terrà conto del possesso di:  
 

A. Titoli di Studio  

B. Titoli didattici culturali  

C. Attività professionale   

 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito riportata. A parità di 

punteggio si terrà conto della minore età. I candidati potranno inoltrare reclamo entro 7 giorni dalla 

data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 
 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi 

in oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno 

all’Istituzione scolastica. 

  

 

Griglia di valutazione Esperto Progettista 

 TITOLI PUNTI 

A TITOLI DI STUDIO 

A1 Laurea quadriennale o quinquennale specialistica in 
aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste:  
< 100  ........................................15 punti 
100-110 ………………………………20 punti 
110 e lode ……………....…………..25 punti 

 
 
 

Max p. 25 

A2 Laurea triennale in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste, (in alternativa al 
punto A1):  
< 100  ......................................... 7 punti 
100-110 ………………………………10 punti 
110 con lode ………………..........  14 punti 

 
 

Max p. 14 

A3 Diploma attinente l’incarico (in alternativa ai punti 
A1 e A2) 

p. 5 
 
 

A4 Dottorato di ricerca attinente alla selezione 
 

p. 5 
 

A5 Master universitario di II livello attinente alla 
selezione  

p. 5 
 

A6 Master universitario di I livello attinente alla 
selezione (in alternativa al punto A5) 

 

 
p. 3 

A7 Altra laurea quadriennale o quinquennale 
specialistica  

 

p. 5 

B TITOLI DIDATTICI CULTURALI 

B1 Competenze ICT certificate riconosciute dal MIUR   3 punti per ogni certificazione 
Max p. 6 

C ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

C1 Iscrizione all’albo professionale attinente alla Max 10 anni 



selezione 
 

1 punto per anno 
 

C2 Incarichi di progettista in progetti finanziati dal 
fondo sociale Europeo FESR  

Max.5 
4 punti per ogni incarico 

 

ART. 3 COMPENSI 

 

L’importo massimo corrisposto per gli incarichi del presente avviso sarà di €.17,50 per 7 ore. 

 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, a favore del personale coinvolto, è 

quella prevista dalle tabelle 5 “Compenso orario per i docenti di ogni ordine e grado per prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo”, allegate al CCNL di categoria vigente (17,50 €/ora).  

L’erogazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta, sulla base delle ore effettivamente 

svolte e documentate, nel limite previsto dal presente avviso.  
Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione PON. 

 

 

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, redatta 
sull'apposito modello Allegato 1 a questa Istituzione Scolastica, all’indirizzo: 

agic81000e@istruzione.it specificando l’oggetto: “CANDIDATURA ESPERTO PROGETTISTA 

PROGETTO PON FESR –TITOLO DEL PROGETTO” entro e non oltre le ore 14:00 del 05 dicembre 

2018. 

 
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l'esclusione dalla selezione: 

1. Domanda di partecipazione alla gara mediante l'allegato modello (Allegato l), completa 

delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico; 

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2); 

3. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare); 

4. Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (da allegare);  
5. Griglia di autovalutazione (Allegato n. 3). 

 

Su richiesta del DS che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla selezione potranno essere 

richiesti tutti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di selezione. 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 e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il DS elaborerà una graduatoria 
provvisoria resa pubblica mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito web del medesimo. 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli 

eventuali ricorsi, l'Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto 

selezionato sarà contattato direttamente dall'Istituto. 

 
ART. 5 - 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. Si ricorda che la 

prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall'incarico.  

 

ART. 6 - RINUNCIA E SURROGA  

 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 2. 



ART.7 TRATTAMENTO DATI 

 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento 

del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e del nuovo 

regolamento generale UE sulla protezione dei dati GDPR n. 679/2016. La presentazione della 

domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 

selezione.  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Argento. 

 

ART. 9 PUBBLICITÀ 

 
La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale della scuola.  

 

 

 

 
 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         Prof. Claudio Argento 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse 
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