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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – 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” 
CUP: C58H1800 0250007 

 
Albo Pretorio  
Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI PROGETTISTA  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo n. 4878 del 
17/04/2020 - 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 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – 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”. Codice identificativo progetto: 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-88 CUP J92G20000410007 VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. 
AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO  il D.I. n.129/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

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

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;  
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della/e attività di 
progettazione nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - 
Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
ESPERTO PROGETTISTA da utilizzare per la realizzazione del progetto relativo all’avviso pubblico PON FESR n. 
4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-
2020 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono 
tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al 
link“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”  

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione e modalità di individuazione della figura 
da nominare  

La figura da nominare sarà individuata sulla base dei punteggi specificati nella tabella sottostante.  

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio 
massimo 

Laurea specialistica o v. o. 

Fino a 89/110 p. 2 

Da 90/110 a 99/110 p. 3 

Da 110/110 a 104/110 p. 4 

110/110 e lode p. 5 

5 punti 

Laurea triennale 

Fino a 89/110 p. 1 

Da 90/110 a 104/110 p. 2 

Da 105/110 in su p. 3 

3 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
Fino a 79 p. 2 

Da 80 a 100 p. 3 
3 punti 

Titolo di studio in aggiunta al titolo principale Punti 3 per ogni titolo 3 punti 

Competenza informatiche certificate Punti 2 per ogni titolo 4 punti 

Altre certificazioni inerenti la figura Punti 1 per ogni titolo 3 punti 

Pregresse esperienze e incarichi di settore della 
stessa area 

Punti 0.5 per ogni titolo 5 punti 

Art. 3 Procedure di selezione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate. Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del 
curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La 
graduatoria, sarà realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli presente nell’avviso. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato.  Le risultanze delle 
candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo on line  del sito web dell’Istituto.  

 Art. 4: formulazione graduatoria  

La Commissione o il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di 
valutazione del presente avviso, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Avverso la 
graduatoria è ammesso ricorso al capo d’Istituto entro 7 giorni dalla pubblicazione. Sulla scorta della 
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graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione dell’esperto da nominare. I risultati della 
selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola. L’Amministrazione contatterà direttamente gli 
esperti selezionati i quali si renderanno disponibili con il primo incontro col Dirigente Scolastico. 

 Art. 5: Attribuzione degli incarichi  

 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina ad personam. La durata della nomina sarà 
determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo 
calcolato per l’incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di 
svolgimento dell’incarico affidato non potrà superare, in ogni caso, € 195,00 (centonovantacinque/00) 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

 Art. 6: presentazione delle domande di candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione completa di curriculum vitae, 
griglia di valutazione e allegato sulla Privacy a mezzo PEO/PEC ad uno dei seguenti indirizzi: 
rgic83500g@istruzione.it; rgic83500g@pec.istruzione.it recante nell’oggetto la dicitura 
“Candidatura Esperto Progettazione Avviso MIUR AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 FESRPON 
n. 81”  entro il 25 maggio 2020 alle ore 14:00. Non saranno prese in considerazione altre forme 
di invio.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. L’esito 
della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all’albo della 
scuola.  

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 
disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, 
purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Art. 7: Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 
https://www.comprensivocaruano.edu.it 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento 

 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 
GDPR 379/16. 

Allegato 1: istanza di partecipazione 

Allegato 2: tabella titoli 

Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 
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