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Al Personale  
Albo on line e sito web d’Is tuto 

OGGETTO:  Avviso  interno  per  l’individuazione  di  un  proge sta  per  l’a uazione  del  Proge o
Realizzazione  di  smart  class  per  le  scuole  del  primo  ciclo  Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma
Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II –
Infrastru ure per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obie vo Specifico  10.8 –
Azione  10.8.6  -  “Azioni  per  l’alles mento  di  centri  scolas ci  digitali  e  per  favorire  l’a ra vità  e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” -
Iden fica vo Proge o: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71 
Titolo proge o: SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE 
CUP:G12G20000700007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  rela vo  regolamento  approvato  con  R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministra vo e di diri o di accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii.;

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Is tuzioni Scolas che, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compi  alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministra va";

Visto il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla ve vigen ”;

Vis  Regolamen  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi stru urali e di 
inves mento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale 
Europeo;

VISTE le  “Disposizioni e istruzioni per l’a uazione delle inizia ve cofinanziate dai Fondi Stru urali
Europei  2014  –  2020”  (Prot.  1498  del  09  febbraio  2018)  e  successive  integrazioni  e
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modificazioni pubblicate 
Visto  il PON Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambien  per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto  l’ “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi
Stru urali  Europei  – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola,  competenze e
ambien  per  l’apprendimento”  2014-2020 Asse  II  –  Infrastru ure  per  l’istruzione –
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obie vo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 -
“Azioni  per  l’alles mento  di  centri  scolas ci  digitali  e  per  favorire  l’a ra vità  e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” prot. n. 4878 del 17/04/2020

Visto  Il  proge o  “SMART CLASS E DAD:  UN PROGETTO PER RIPARTIRE”  -  Iden fica vo
proge o 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71

Vista la delibera punto n. 3 del 13/05/2020  del Collegio dei Docen  con la quale approvato
l’inserimento del proge o “SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE” nel
PTOF.

Vista la  delibera   n.   22  del  5/05/2020   del  Consiglio  d’Is tuto con  la  quale  approvato
l’inserimento del proge o “SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE” nel
PTOF.

Vista la  nota  del  MIUR  prot  AOODGEFID-10451  del  5/05/2020  di  approvazione
dell’intervento  a  valere  sullObie vo  Specifico  10.8  –  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per
l’alles mento  di  centri  scolas ci  digitali  e  per  favorire  l’a ra vità  e  l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne” prot. n. 4878 del 17/04/2020

Vista L’approvazione del Programma Annuale E.F. 2020 avvenuta in data  20/12/2020 con
delibera n. 14

Vista la  delibera  de/l  Consiglio  d’Is tuto n.  29 del  15/05/2020 di  formale  assunzione al
Programma  Annuale  2020 del  finanziamento  di  €  13.000  nelle  ENTRATE  del
Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato  01-02  Pon per la scuola FESR e in
uscita A3 “A03 Dida ca “SMART CLASS avviso 4878/2020 .

Preso a o Del Regolamento ai sensi del D.lgs 165/2011 per la nomina di esper  esterni delibera n. 18 del
18/12/2019 del Consiglio d’Is tuto

Vista La delibera del Collegio Docen  del 13 maggio 2020 punto n. 10 all’Odg

Vista La delibera n. 27 del Consiglio d’Is tuto del  3 giugno 2020 rela va ai criteri  per la
ricerca del proge sta e del collaudatore

Rilevata la necessità di selezionare e reclutare fra il personale scolas co interno di una figura
professionale cui affidare il seguente incarico: proge sta; 

Comsiderato che lo svolgimento di tali incarichi richiede documentate competenze informa che,
idonee  a  ges re  le  connesse  a vità  previste  nella  pia aforma  telema ca  PON
2014/2020; 

Considerato che l’incarico posto ad avviso interno di gara è incompa bile con il successivo incarico
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di collaudatore; 

Tu o ciò visto e rilevato, che cos tuisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno  da impiegare per il
proge o forma vo PON FESR  rela vo ai Fondi Stru urali Europei  Realizzazione di smart class per le
scuole  del  primo  ciclo  Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastru ure per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obie vo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles mento
di centri scolas ci digitali e per favorire l’a ra vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” -
Iden fica vo Proge o: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71 
Titolo proge o: SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE 
CUP:G12G20000700007 

1.  esperto  proge sta  con  competenze  informa che,  idonee  a  ges re  le  connesse  a vità
previste nella pia aforma telema ca PON 2014/2020:

 per lo svolgimento delle seguen  a vità:
Elaborare un’anali ca scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare;
 Provvedere alla compilazione de agliata del piano degli acquis ; 
 Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquis  come innanzi determina ; 
Assicurare la corre a e completa realizzazione del proge o; 
Collaborare con il Dirigente Scolas co e con il D.S.G.A. per tu e le problema che riferite al
proge o; 
Documentare  le  a vità  svolte  su  apposito  registro  con  presentazione  di  una  relazione
conclusiva sui risulta  dell’a vità.

 con compenso  onnicomprensivo (Lordo Stato) € 162,09; 
Prerequisito  inderogabile  sarà  il  possesso  delle  competenze  informa che,  idonee  a  ges re  le
connesse a vità previste nella pia aforma telema ca PON 2014/2020;
  
Ogni dipendente interessato, previa compilazione degli apposi  moduli allega  al presente avviso,
potrà presentare la propria candidatura,  che dovrà pervenire  VIA MAIL all’ufficio di  protocollo
(farà fede esclusivamente la data del protocollo di acce azione di questo Is tuto)  entro le ore
13.00 del 30/06/2020 e dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La  selezione  tra  tu e  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  del  Dirigente
Scolas co in base ai toli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri  di
valutazione e dei punteggi di seguito specifica  che prevede il valore 80 come massimo punteggio
assegnabile: 
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TITOLI PUNTI
Titoli dida ci culturali
Esperienza  documentata  in  proge azione  di  ambien
informa ci

5 pun

Numero corsi  di  aggiornamento e toli  specifici  della materia
per la ges one dei proge  PON

4 pun  per ogni  corso per un
max di 20 pun

Titoli di studio (vale solo il tolo superiore)
Diploma di laurea 
Laurea specialis ca o vecchio ordinamento 
fino a 89 ……………………..5 pun
da 90 a 99 ……………..…….7 pun
da 100 a 104 …………..….. . 8 pun
da 105 a 110 …………..….. . 9 pun
100 e lode……..…………… 10 pun

 
Max 10 pun

Diploma di scuola superiore (con conversione della votazione in
centesimi)
Fino a 70……………..…… ……...5  pun
da 71 a 80 ……………..…… 7 pun
da 81 a 90 …………..……… 8  pun
da 91 a100 …………..…..  …9 pun
100 e lode  ……..……..… ….10 pun

 Max 10 pun

A vità professionale
Anzianità di docenza 0.5 pun  per anno max. 5 pun
Incarichi rela vi alla organizzazione e ges one di proge  come
membro di commissione

1 punto per anno max. 5 pun

Incarichi rela vi alla organizzazione e ges one di proge  come
referente

2 pun  per proge o fino ad un
max di 10 pun

Incarichi rela vi alla organizzazione e ges one di proge  come
funzione strumentale

5  pun   per  anno  fino  ad  un
max. di 25 pun

A parità di punteggio complessivo si terrà conto dell’anzianità di servizio.. 
L’esito della selezione sarà comunicato dire amente al candidato individuato ed affisso all’Albo
della scuola. 
Questa Is tuzione Scolas ca si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida. 
L’a ribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di nomina del Dirigente. 
La misura del compenso è stabilita in € € 162,09 omnicomprensivi. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i da  personali forni  dagli aspiran  saranno raccol  presso l’Is tuto
per le finalità stre amente connesse alla sola ges one della selezione. I medesimi da  potranno
essere  comunica  unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  dire amente  interessate  a
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controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diri  di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Is tuto e pubblicazione  sul
sito web. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina REALMUTO

                                                                                                                
ALLEGATI:

1. Istanza di partecipazione
2. Tabella dei punteggi
3. Curriculum vitae in formato europeo


