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-A tutto il personale dell’Istituto 

-All’Albo online 

 

OGGETTO: AVVISO per la presentazione candidature al ruolo di PROGETTISTA. 

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 “Le nostre classi SMART”- cod. 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-677 - CUP C86J20000240007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

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 n. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

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 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii; 

Tenuto conto dell’art. 10, c. 3 del D.I. n. 128/2018 - Regolamento concernente le «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
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Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 

dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 - D. lgs 297/97 - D. 

lgs 165/2001 - D. Lgs 150/2009; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 
Visto l’Avviso, prot. n. 11978 del 15/06/2020, per la realizzazione di Smart Class per la scuola 

del secondo ciclo - 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”; 

Vista la comunicazione del MIUR, prot. n. 22966 del 20/07/2020, di Autorizzazione del Piano n. 

1028409 presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore Caminiti-Trimarchi; 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020;  

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5/7/2006 relativo al F.E.S.R.; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’11/02/2016 con il quale sono stati adottati i 

criteri per la selezione dei progettisti e dei collaudatori;  

Visto la comunicazione del MIUR, prot.  n. 22966 del 20/07/2020, di autorizzazione del Piano n. 

1028409 presentato da questo Istituto; 

Considerata la necessità di provvedere all’individuazione di personale qualificato interno che 

possa ricoprire il ruolo di Progettista del Piano in oggetto; 

 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione di esperti interni cui affidare la progettazione esecutiva e la 

gestione del progetto “Le nostre classi smart” cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-677 autorizzato per 

il seguente 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”. 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

1. L’ESPERTO  PROGETTISTA coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e 

coordinatore del Piano, curando l’iter progettuale ed esecutivo del PIANO, nonché il 

coordinamento dei suddetti progetti e si impegna  a documentare il lavoro svolto, inserendo i 

dati e la documentazione richiesta nella piattaforma PON - INDIRE.  
 

2. Provvede alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione 

del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della ditta 

aggiudicataria. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

 Ottime competenze informatiche, con particolare riferimento alla gestione dei dati e della 

documentazione sulla Piattaforma Ministeriale PON Fondi Strutturali dell’INDIRE; 

 Comprovate esperienze di progettazione e gestione dei Progetti PON FSE e FESR alla luce 

dei significativi mutamenti legislativi intervenuti; 

 Comprovate esperienze di gestione e coordinamento di laboratori in ambito scolastico e 

didattico; 

 Capacità di documentazione di processi gestionali, organizzativi e didattici. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

TITOLI VALUTABILI Punti 

Laurea vecchio ordinamento attinente al progetto 5 

Laurea breve attinente il progetto  3 

Docenza in corsi di formazione presso Scuole, USP, USR, MIUR (fino a un massimo 

di punti 5) 
 

 
1 

Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 15)  0,50 

Incarichi annuali di Funzione Strumentale espletati (fino a un massimo di punti 8)  1 

Incarichi di collaborazione a vario titolo (vicario, collaboratore, responsabile di 

plesso) con il DS (fino a un massimo di punti 8) 
 1 

Patente ECDL e titoli equipollenti (fino a un massimo di punti 3)  1 

Corsi di aggiornamento coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da assegnare 

(per ogni corso e fino ad un massimo di punti 2) 
 0,20 

Eventuali pubblicazioni attinenti alla disciplina informatica (fino a un massimo di 5 

punti) 
 0,20 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire istanza scritta in carta semplice secondo il 

modello Allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Caminiti-Trimarchi” - Via Lungomare Centro - 98028 S. Teresa di Riva (ME), corredata da 

Curriculum vitae in formato europeo, Scheda di autovalutazione (come da Allegato 2) corredata da 

copia del documento di identità in quanto la stessa ha valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione. 
 

Tutte le istanze di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 

17/10/2020, in formato cartaceo, tramite posta o brevi manu o tramite posta elettronica certificata. 

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via fax o con posta elettronica non 

certificata. Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricezione presso l’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine. 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “PON FESR 2014/2020 - Avviso Progettista “Le 

nostre classi SMART” – cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-677”.  
 

L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 

esigenze progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per 

iscritto entro 48 ore dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria all’Albo online dell’Istituto.  
 

Gli esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria. Trascorsi 7 giorni dalla 

pubblicazione la Graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico potrà procedere con 

l’affidamento dell’incarico. 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina ad personam. La durata della nomina 

sarà determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione. Il compenso complessivo calcolato 

per l’incarico è determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento. 
 

Il compenso orario lordo previsto come da CCNL  scuola, in ogni caso, non potrà superare il 

budget previsto dalle indicazioni operative  per la realizzazione di detto FESR e le indicazioni 

dettagliate nella lettera Audit di autorizzazione. 
 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 
 

 All. 1 - Modello di domanda di partecipazione; 

 All. 2 - Scheda di autovalutazione. 

         Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
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