
 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina 

Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966  

E. mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it 

Sito web: www.icdianomarina.net 

 

Prot. N. 1920/B35         

Diano Marina, 18 maggio 2020 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica) n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore, n. 2 personale per gestione 

amministrativa e contabile  

 

Codice CUP: H12G20000480007 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-67 

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”” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 

VISTI  i seguenti Regolamenti (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 il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020 “Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 
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l‟allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l‟attrattività e l‟accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

Considerato che il Ministero dell‟Istruzione  – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione - Direzione Generale peri i fondi strutturali per l‟istruzione, l‟edilizia 

scolastica e la scuola digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/10447  del 

05/05/2020  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30 Novembre 2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice 

progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-67 pari ad  € 13.000;  

 

VISTA    la delibera del Consiglio d‟Istituto n. 48 del 14/05/2020, con la quale è stata approvata 

l‟integrazione  al Piano dell‟Offerta Formativa per l‟anno scolastico 2019/2022;  

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 

CONSIDERATO  

 che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale  interno all‟istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO 

 le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO: n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore, 

n. 2 personale per gestione amministrativa e contabile 

da utilizzare per la realizzazione del progetto. 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L‟attività e i compiti della figura esperta è definita 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 ( pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 

gennaio 2016) 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 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all‟Istituto. Per la selezione degli aspiranti si 

procederà alla valutazione Curriculum e all‟attribuzione di punteggi relativi agli elementi di 

valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l‟incarico sarà assegnato al 

Candidato più giovane. I curricula, 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: 

 Voto del Diploma e/o Laurea posseduto; 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo/ gestione amministrativa 

progetti PON;  

 Competenze informatiche certificabili (PATENTE ECDL – CORE etc.); 

 Pregresse esperienze nella progettazione di ambienti digitali; 

 Comprovata conoscenza dei software applicativi e didattici; 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze 

l‟autodichiarazione, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola 

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 22/05/2020 inviare all‟indirizzo: 

imic801001@istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto 

INTERNO(Collaudatore/Progettista/supporto gestionale), Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-

67. 

Farà fede il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L‟indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con eventuale data di conseguimento e le generalità dell‟ente che lo ha 

rilasciato; 

 Il recapito telefonico e  l‟indirizzo di posta elettronica; 

 Il curriculum vitae  

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  Punti 

Laurea  

fino a 89 ……………………..1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti Max punti 

7 Laurea 

fino a 89 ………………… 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…5 punti 

da 100 a 104 …………..…6 punti 
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da 105 a 110 e lode………7 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; Max punti 

5 

Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo/ gestione amministrativa progetti 

PON; 

Max punti 

5  

Competenze informatiche certificabili (PATENTE ECDL – CORE etc.); Max 

punto5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Pregresse esperienze nella progettazione di ambienti digitali; Max 5 

punti 

Comprovata conoscenza dei software applicativi e didattici; 
Max 5 

punti  

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all‟albo della scuola. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli 

incarichi in oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno 

all‟Istituzione scolastica. 

Art. 5: Incarichi e compensi 

L‟incarico del progettista verrà retribuito €. 136,50 al lordo di ogni ritenuta. L‟incarico del 

collaudatore verrà retribuito €. 91,00 al lordo di ogni ritenuta. L‟incarico di gestione organizzativa 

e gestionale attribuita alla figura docente per n. 8 ore di prestazione. Il corrispettivo della 

prestazione viene stabilito in euro 23,22/ora lordo stato, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. L‟incarico di gestione organizzativa e gestionale attribuita alla 

figura del DSGA per n. 8 ore di prestazione. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in 

euro 24,55/ora lordo stato, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente. 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. 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. 

                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia Brosini 

"FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.L. N. 39 DEL 12.02.1993.   

  L'ORIGINALE  DEL DOCUMENTO E „ AGLI  ATTI  DI  QUESTO UFFICIO 



 


