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Prot. n. 3657 A/22                                                                                                                    Cetraro, 4 luglio 2016 
 

 

 

 

 
All’Albo 

Sede 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n. 207); 
VISTO 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Premialità 
Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012 , 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio dei docenti del 18 novembre 2015 di adesione al Programma 
Operativo Nazionale suddetto con il progetto “@mbienti 3.0”; 

VISTA la delibera n. 27 di adesione del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2015; 
VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2015 di approvazione del POF per 

l’a.s. 2015/2016; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. N. 2709 del 9 febbraio 2016 che annovera il progetto presentato 

dall’Istituto Comprensivo di Cetraro tra i progetti ammissibili con procedura automatica 
coerentemente con i criteri di selezione 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. N. 5577 del 21 marzo 2016 di formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa; 

VISTA l’Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 30 marzo 2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse 
II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 
specifico 10.8 – Azione 10.8.1 “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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. (trasmessa con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/5880 del 30 marzo 2016); 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi  2014-2020; 

VISTO il proprio provvedimento 2862 C/14 del 23 maggio 2016 di assunzione a bilancio della somma 
riferita al progetto Progetto PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A3‐ FESRPON-CL-2015-321 
“@mbienti 3.0”finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

CONSIDERATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura professionale per lo 

svolgimento dell’attività di Progettista nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 a valere  sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali -   Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-321 dal titolo ”@mbienti 3.0” ; 

 
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, per il Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 a valere  

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali -   Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-321 dal titolo ”@mbienti 3.0” ;il Progetto PON 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

 Attività di Progettista nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 a valere  sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali -   Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

CL-2015-321 dal titolo ”@mbienti 3.0”per un compenso onnicomprensivo pari a € 375,00 (lordo 

Stato) cui affidare l’incarico della progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato. 

Il Progettista dovrà possedere i seguenti prerequisiti inderogabili: 

 capacità di progettare ambienti multimediali;  
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 conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

I compiti saranno: 

 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 di 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;  

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 

2016  brevi manu o a mezzo posta elettronica, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. In 

caso di domande inviate a mezzo raccomandata, non fa fede il timbro postale di spedizione ma la data di 

acquisizione al protocollo della scuola. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 

coadiuvato dai due collaboratori,  in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli didattici culturali 

Numero di corsi di aggiornamento/ 
titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

1 punto per ogni corso effettuato /titolo 

conseguito  

max punti 5 

 

Titoli di studio 

a) Laurea Laurea specialistica/magistrale 
o vecchio ordinamento 

Voto 110/110 e lode  
Voto 110/110  
Voto da 105 a 109 
Voto da 100 a 104 
Voto < di 100 

punti 5 
punti 4 
punti 3 
punti 2 
punti 1 

b) Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento specifica in 
Ingegneria 

 Punti 3 in 
aggiunta al 
punteggio di cui 
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alla lettera a 

c) Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado specifico 

 Punti 1  

d) Master/corsi di 
perfezionamento/specializzazione 
inerenti alla materia oggetto dell’avviso 

 Punti 1 per ogni 
titolo max 5  

e) Competenze informatiche certificabili 
(ECDL, CORE-CISCO ecc.) 

 Punti 1 per ogni 
titolo max 5 

 

Esperienze lavorative 

a) Docenza nelle Università nel settore 
specifico  

 Punti 1 per ogni 
anno max 5 

b) Numero di collaborazioni con 
Università nel settore specifico 

 Punti 1 per ogni 
incarico  max 5 

c) Esperienze pregresse con Istituti 
pubblici/Università coerenti con 
l’incarico (ad eccezione dell’esperienza 
pregressa nell’ambito dei PON);  

 Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria è attribuita 

al candidato più giovane. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

Al Collaudatore sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo delle ritenute previste dalle vigenti 

disposizioni pari a €  375,00. 

La misura del  compenso  sarà  commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di 

cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Sono esclusi dal presente avviso coloro che possono essere collegati a ditte e società interessate alla gara di 

fornitura delle attrezzature o che comunque possano derivare dal presente incarico un qualsiasi tipo di 

vantaggio personale incompatibile ai sensi della normativa vigente. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A 

Oggetto: istanza di partecipazione alla selezione riservata al personale interno per l’affidamento 
dell’incarico di Progettista nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 a valere  sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali -   
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-321 dal titolo ”@mbienti 3.0” ; 

 
Il/La sottoscritto/a (nome cognome)  

nato/a                                                                     Prov.                                                    Il               /          /   

codice fiscale   

residente a                                                                                                                   Prov.                         

domiciliato/a in via                                                                                                         n°   

recapiti  telefonici                                                        indirizzo e-mail  

CHIEDE 

  
di partecipare, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di Progettista 
nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A3‐ FESRPON-CL-2015-321 dal titolo “@mbienti 3.0” 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità  

DICHIARA 



di essere cittadino_____________________; 

di godere dei diritti politici;

di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso l’IC di Cetraro per il corrente anno scolastico, 

di non aver subito condanne penali; 

di avere subito le seguenti condanne 

penali_______________________________________________________________________ 

di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, come 

specificato nell’allegato curriculum vitae;  

di impegnarsi a svolgere la propria attività, nei tempi utili alla corretta esecuzione dei compiti richiesti dall'incarico;  

di non avere procedimenti penali pendenti; 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti__________________________________________________________________

che quanto riportato nel C.V. si intende ai sensi del DPR 445/2000;

di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso

 

Allega  

      curricolo professionale;   

fotocopia documento di riconoscimento valido;       

      (altro) _________________________________________________________________  
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Titoli didattici culturali 
 Valutazione A cura del 

candidato 
A cura della 

Scuola 

Numero di corsi di aggiornamento/ 
titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

1 punto per ogni corso effettuato /titolo 
conseguito max punti 5 

  

Corso ________________________________ 
Effettuato presso ______________________ 
in data 

   

 

Titoli di studio 
 Valutazione  A cura del 

candidato 
A cura della 

Scuola 

a) Laurea Laurea specialistica/magistrale o vecchio 
ordinamento 

Laurea in ______________________  conseguita 
presso_________________________________________, in 
data ______________   con votazione pari a _______ 

Voto 110/110 e lode  
Voto 110/110  
Voto da 105 a 109 
Voto da 100 a 104 
Voto < di 100 

punti 5 
punti 4 
punti 3 
punti 2 
punti 1 

  

b) Laurea specialistica/magistrale o vecchio 
ordinamento specifica in Ingegneria 

Laurea in ______________________ conseguita 
presso_________________________________________, in 
data ______________   con votazione pari a _______ 

 Punti 3 in 
aggiunta 
al 
punteggio 
di cui alla 
lettera a 

  

c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
specifico 

 Punti 1    

d) Master/corsi di 
perfezionamento/specializzazione inerenti alla 
materia oggetto dell’avviso 

 Punti 1 per 
ogni titolo 
max 5  

  

e) Competenze informatiche certificabili (ECDL, 
CORE-CISCO ecc.) 

 Punti 1 per 
ogni titolo 
max 5 

  

 

Esperienze lavorative 

 Valutazione A cura del 
candidato 

A cura della 
Scuola 

a)  Docenza nelle Università nel settore specifico; 
Specificare tipologia e anno 
____________________________________________ 
________________________________________ 
_________________________________________ 

Punti 1 per ogni anno max 5   

b)  Numero di collaborazioni con Università nel settore 
specifico  

Specificare tipologia e anno 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Punti 1 per ogni incarico  max 5   

c)  Esperienze pregresse con Istituti pubblici/Università 
coerenti con l’incarico (ad eccezione dell’esperienza 
pregressa nell’ambito dei PON);  

____________________________________________ 
________________________________________ 

_________________________________________ 

Punti 1 per ogni incarico max 5   

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 
nell’ambito delle attività istituzionali dell'Istituto, titolare del trattamento.  All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                      nato a 
_______________________________________________  il _________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in 
conformità al D.lgs. n. 196/2003.  
  
Luogo/Data __________________________                                                                                      Firma _______________________________ 

TOTALE      


