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Sestu, 24 giugno 2019 

  

A tutto il personale 

All’Albo 

Al sito 

 

 

OGGETTO: Avviso ricerca personale interno figura di progettista 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
Delibera Cipe N.79/2012. 
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. 
Avviso Pubblico Prot. n.  AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici.  
 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32 

CUP:   J45E18000210006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi 
Scolastici (10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32) 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai suddetti 
Avvisi  
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n AOODGEFID/ 32508 del 17.12.2018 con la quale veniva comunicata 
l’autorizzazione del Progetto “Scuol@ digitale” presentato da questo Circolo nell’ambito della 
programmazione di cui sopra 
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 il D.l n. 129 del 28/08/2018, il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTE  le variazioni al Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Circolo in data 28/05/2019 
VISTO il Regolamento di Circolo per l’attività negoziale approvato in data 20/03/2019 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista 
nell’ambito del progetto “Scuol@digitale” 
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EMANA 

un avviso pubblico di selezione per il reclutamento, tra il personale docente, della figura di un Progettista, a supporto 
alla gestione del PON :  
 
 

Codice identificativo progetto Titolo Cup  

10.8.1.A6-FESR-FSC-SA-2018.32 Scuol@digitale J45E18000210006 

 
Art. 1 -  Funzioni e compiti 
 
Il PROGETTISTA dovrà: 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto contenente i beni da acquistare, la 

loro disposizione ed installazione nei locali dedicati 
- Predisporre il bando e il capitolato tecnico 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con la FS per i progetti PON  e con la D.S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano medesimo 

- Partecipare agli incontri stabiliti, necessari per il buon andamento delle attività. 
- Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta 
 
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
 
Possono presentare domanda i docenti di ruolo in servizio presso il Primo Circolo San Giovanni Bosco. 
La selezione sarà effettuata, a seguito di comparazione dei curricola sulla base dei criteri indicati dai competenti 
Organi Collegiali e secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

 Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

 Assenza di rapporti di qualsiasi tipo con Ditte potenzialmente aggiudicatarie della gara per la fornitura degli 
impianti, dei beni e delle attrezzature 

 Competenze in materia di progettazione e gestione di progetti PON 
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 
ai titoli posseduti.  
I curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sui titoli e sulle competenze culturali e professionali posseduti. 
I titoli verranno valutati secondo la seguente tabella: 
 

TITOLO PUNTI 

Laurea, Corsi di formazione,  Specializzazioni, Pubblicazioni p. 5 per ogni titolo (fino  a 15 punti) 

Competenze informatiche documentate  p.3 per ogni titolo (fino  a 9 punti) 

Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma PON-
FESR 

p.3 per ogni titolo (fino  a 9 punti) 

Incarichi attribuiti quale Progettista nell’ambito di PON-
FESR 

p.3 per ogni titolo (fino  a 9 punti) 

Incarichi attribuiti nell’ambito della gestione di attrezzature 
informatiche 

p.3 per ogni titolo (fino  a 9 punti) 

 
 
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato modulo (allegato 1), insieme al 
curriculum vitae e alla tabella di valutazione dei titoli (allegato 2), deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 01/07/2019. La domanda deve essere consegnata a mano in busta chiusa, sigillata e controfirmata, all’Ufficio 
Protocollo, oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo caee033002@pec.istruzione.it, o ancora,per posta 
elettronica all’indirizzo caee033002@istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. 
 
 
 
 



L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile 
all’albo e sul sito della scuola. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.  
Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi. 
 
Art. 3 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico.  
La durata sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà 
svolgersi entro il 30 settembre 2019.  
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al 
finanziamento. 
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 11 ore di attività, corrispondenti a € 192,50 (lordo 
dipendente). 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, 
time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
 
 
Disposizioni Finali 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, Il Primo Circolo S.G. Bosco, 
si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati dai candidati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
http://primocircolosgboscosestu.it/ 

 
Il Dirigente Scolastico 
Giuliano Marcheselli 
firmato digitalmente 
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