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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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
PROGETTO: 10.8.6AFESPON-BA-2020-14 Titolo: SMART CLASS FOR EVERYONE - D32G20000540007 

A V V I S O    I N T E R N O    D I    S E L E Z I O N E 
PER CONFERIMENTO INCARICO A    N.  1  P  R O G E T T I S T A

per la realizzazione del PON FESR - SMART CLASS FOR EVERYONE-  
 

I L    D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

VISTO          il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 
VISTO           il   DLgs   165/01   recante “Norme   generali   sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO      il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO          il PTOF per gli aa.ss. 2019/22; 
VISTI           il DLgs  50/2016 (Codice dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture)  e  il  DPR 

207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/4878 del 17/04/2020 e la relativa candidatura dell’IC 

L. Milani
VISTO            la nota MIUR Prot   n°10438 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto, con la quale viene 

autorizzato il    Progetto e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 13.000,00; 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-

04-2020) per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per
le scuole del primo ciclo (FESR);

http://www.icmilanipz.edu.it/
mailto:pzic88800p@istruzione.it




RILEVATA      la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la progettazione e 
realizzazione   dell’intervento; 

EMANA 

 AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA da utilizzare per la realizzazione del progetto:  
10.8.6AFESPON-BA-2020-14 Titolo: SMART CLASS FOR EVERYONE 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA: 

• Collaborare unitamente al Dirigente Scolastico e al DSGA per redigere una proposta di
progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei
locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per verificare la congruenza tra la
proposta della vincitrice di Gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli
opportuni adeguamenti da effettuare;

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della
documentazione necessaria alla predisposizione dell’istruttoria dell’attività negoziale e
supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla
piattaforma MEPA/CONSIP.

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla
realizzazione del progetto;

• Redigere i verbali relativi alla sua attività.

ART. 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
• Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto Per la selezione degli

aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, in
formato europeo, 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 all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari
conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto
del possesso di:

• Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e
competenze informatiche;

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti
PON/POR/FESR/FSE;

ART.3: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire le istanze e i relativi curriculum vitae in formato Europeo, 
indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12,00 del 27/05/2020 all’indirizzo pec: 
pzic88800p@pec.istruzione.it ed avente come oggetto:  

Contiene candidatura Interno Progettista, Progetto: 10.8.6AFESPON-BA-2020-14 Titolo: 
SMART CLASS FOR EVERYONE  

• Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:



 Le proprie generalità;
 L’indirizzo e il luogo di residenza;
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 Il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria
disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata
l’azione a cui la domanda si riferisce
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte.

ART.4: VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e 
presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

  1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 10 Punti 

Laurea Punti 5 

Diploma Punti 3 

Corsi di specializzazione 
Punti 2 per ogni 

corso 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti (Max 14) 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 
moduli). 

Punti 1per ogni corso 
Max punti 5 

Corsi per l’utilizzo I.T. nell’istruzione e negli apprendimenti e per la costituzione del 
Team Digitale (2 punti per ogni esperienza) 

Punti 2 per ogni 
corso 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 33) 

Esperienza in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. 
(2 punto per ogni esperienza) Max 10 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore/tutoring nell’ambito di progetti 
PON,FSE,FESR,PNSD , presso Scuole Pubbliche (2 punti per ogni esperienza). Max 12 punti 

Animatore digitale Punti 5 
Membro del Team per l’Innovazione Digitale Punti 3 

Conoscenza e capacità di gestire piattaforme informatiche Punti 3 

PUNTEGGIO MASSIMO 57 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in 
caso di ulteriore parità al candidato più giovane. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 



ART.5: RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera. 

È stabilita una retribuzione forfettaria di € 167,25 lordo stato (1 % del finanziamento), L’impegno 
lavorativo dovrà risultare da un apposito registro conservato agli atti della scuola. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con il Dirigente Scolastico. 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
All’albo on line della scuola e sul sito nella sezione PON – Smart class for everyone; 

Informativa ai sensi del D.L.vo n. 196/2003e del Reg. UE. N. 
2016/679 -Tutela della Privacy. 

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. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Marcella Anna MARSICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO PROGETTISTA PON FESR - Smart Class for 
Everyone 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a  a   (  ) 

Il   /  /   codice fiscale    residente a

 (  ) in via  n.    

Recapito telefono cellulare    

 

indirizzo E-Mail  PEC    

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 
 di essere cittadino ; 

 

 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni ; 

 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda:  ; 
 di non aver subito condanne penali 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in 
oggetto: 

si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data  /  /   Firma    

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Reg. UE. N. 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Data  /  /   Firma



    Al Dirigente Scolastico 

Il / La sottoscritto/a  nato/a     

( ) il  /  /  

di valutazione: 

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia

 

MACROCRITERIO 

 

PUNTI 

DA 

COMPILARE A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

DA    

COMPILARE A 

CURA 

COMMISSIONE 

                    1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 10 Punti 

Laurea Punti 5   

Diploma Punti 3   

Corsi di specializzazione Punti 2 per ogni 
corso 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Max 14 Punti 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL 
Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). 

Punti 1 per ogni 
corso Max punti 5 

  

Corsi per l’utilizzo I.T. nell’istruzione e negli  apprendimenti 
e per la costituzione del Team Digitale (2 punti per ogni 
esperienza) 

Punti 2 per ogni 
corso 

  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 33) 

Esperienza in qualità di Progettista in progetti 
PON, POR, FESR, presso Scuole Pubbliche. 
(2 punto per ogni esperienza) 

 
Max 10 punti 

  

Esperienze pregresse come esperto formatore/tutoring 
nell’ambito di progetti PON, FSE, FESR, PNSD, presso Scuole 
Pubbliche (2 punti per ogni esperienza). 

 
Max 12 punti 

  

  Animatore digitale               Punti 5   

Membro del Team per l’Innovazione Digitale Punti 3   

Conoscenza e capacità di gestire piattaforme informatiche Punti 3   

PUNTEGGIO MASSIMO 57 
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di 
ulteriore parità al candidato più giovane. 

NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei 
requisiti previsti nel bando. 
 

        Data                                                                                            Firma    
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