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Protocollo come da segnatura allegata    Firenze,  
 

Avviso di selezione 

Per il personale interno per il conferimento di incarichi di Esperto Progettista ed Esperto Colladautore 
nell’ambito del Progetto: Fondi Strutturali Europei – PON Ambienti Digitali - “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - 10.8.1.A3 FESR-PON-TO 2015-76 

 

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 ; 

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 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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 320/2 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il PTOF 

per gli anni scolastici 2015/16-2016/17-2017/18; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/20155 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 320/5 del 26/11/2015 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2016 con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – PON Ambienti Digitali - “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 - 10.8.1.A3 FESR-PON-TO 2015-76 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per personale interno per il conferimento degli incarichi di PROGETTISTA e 

FORMATORE per l’addestramento all’uso delle attrezzature per il progetto sopra specificato con la seguente 

precisazione: le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata entro le ore 12.00 del giorno lunedì 23 maggio 

2016, con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto cod. 12810 - “10.8.1.A3”-FESRPON-TO-2015-76”, 

con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso l’ufficio di segreteria amministrativa; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: FITF010003@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 

pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Gruppo Operativo di Progetto in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

PUNTI 

Da compilare a cura del 

candidato 

PUNTI 

Da compilare a cura 

della commissione 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico Punti 5/100 

Max 1 abilitazione 

  

Certificazioni competenze inerenti le TIC Punti 5/100 

Per ogni certificazione 
 max 5 certificazioni 

  

Esperienza professionale come funzione strumentale al POF per il 

sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie (o incarico analogo) 

Punti 2/100 

Per ogni anno scolastico  
max 10 aa.ss. 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore/formatore, 

in progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica. 

Punti 5/100 

Max. 6 esperienze 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 4/100  

Per ogni anno scolastico  
max 5 aa.ss. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i e pubblicato all’albo della 

scuola. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

La durata dell’incarico, sia per Progettista che per Formatore, è stabilita in numero 23 ore ciascuno. 

La misura del compenso è stabilita secondo i parametri del CCNL vigente e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle 

gare di fornitura delle attrezzature. 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 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 avviso viene pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emilio Sisi 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA/FORMATORE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ITIS MEUCCI 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________(cognome e nome) nato/a _________________________ 

prov. ___________il ________________ C.F. ________________________________  

In servizio presso l’ITIS MEUCCI in qualità di _________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione, in qualità di ______________________(PROGETTISTA/FORMATORE), per il seguente progetto: 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - 10.8.1.A3 FESR-PON-
TO 2015-76 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di_____________________________ (PROGETTISTA/FORMATORE); 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.LGS n. 196-03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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Allegato 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

PUNTI 

Da compilare a cura del 

candidato 

PUNTI 

Da compilare a cura 

della commissione 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico Punti 5/100 

Max 1 abilitazione 

  

Certificazioni competenze inerenti le TIC Punti 5/100 

Per ogni certificazione 

 max 5 certificazioni 

  

Esperienza professionale come funzione strumentale al POF per 

il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie (o incarico 

analogo) 

Punti 2/100 

Per ogni anno scolastico  

max 10 aa.ss. 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/collaudatore/formatore, in progetti di carattere 

istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 

informatiche per la didattica. 

Punti 5/100 

Max. 6 esperienze 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

Punti 4/100  

Per ogni anno scolastico  

max 5 aa.ss. 

  

 

 

Firma 

____________________ 
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