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           AVVISO PER LA SELEZIONE  

DI N.1 PROGETTISTA FESR PON-A3-2015-580 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”;  

 Viste le linee guida edizione 2014/2020e le norme per la realizzazione degli 
interventi nelle annualità 2014/2020;  

 Visto il quadro di riferimento prot. AOODGEFID/0005158 del 14/4/2015;  

 Visto il bando per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI Prot. N. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

 Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale è stata 
comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei 
progetti PON 2014/2012010.8.1.A3-FESR PON-2015-580; 

 Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative ai criteri 
per l'individuazione di esperti da selezionare per l'attuazione del progetto;  

 Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 e il Decreto Ass.le Regione Siciliana 
n.895/2001;  

 Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le 
professionalità necessarie per l'espletamento delle attività di progettazione esecutiva 
dei progetti sopra richiamati; 

EMANA 
il presente avviso, rivolto al personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, per 
l’individuazione di N. 1figura per la progettazione esecutiva relativa all'attuazione del  
progetto PON su richiamato. 
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica che 
sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, 
dei seguenti titoli specifici: 

 Laurea o Diploma  
 Specializzazioni attinenti ambito informatico. 
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 Esperienze lavorative in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di 
strumentazione di supporto alla didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti 
di apprendimento maturate in ambito formativo e lavorativo 

 Incarichi di responsabilità nel settore attinente. 

 Incarichi di posizione organizzativa. 
 

Le figure individuate dovranno: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR 
 Provvedere, di concerto con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, alla redazione del 

Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

 Coadiuvare il D.S.G.A. e/o il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della 
gara d’appalto e nella proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute 
in particolare con riferimento agli aspetti tecnici; 

 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A., alla registrazione nell’apposita piattaforma 
web dei Fondi Strutturali PON dei dati relativi al Piano FESR 

 Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta 
del progetto 

 Redigere processo verbale di tutte le attività svolte 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le 
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie  al buon andamento delle attività. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell'I.C.S.“GIUSEPPE VERDI”, VIA CASELLA 33/35- CAP – 90145 PALERMO. L’istanza, da 
produrre secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum 
redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute, dovrà inoltre contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a 
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. Essa dovrà pervenire in 
busta chiusa, e dovrà riportante la seguente dicitura: Candidatura A3 PON-FESR-2015-580 
“La Did@ttica dell’ICS Verdi” all’indirizzo sopra specificato, recapitata a mano o 
raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale, ma la data di assunzione 
al protocollo), entro e non oltre le ore 12,00 del 14settembre 2016. In caso di trasmissione 
della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni, 
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ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate 
candidature e documentazioni inviate a mezzo posta elettronica o altro mezzo non 
specificato dal presente bando.  

 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula vitae 
e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 
candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
Titolo di studio  
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 
Fino a 99: 5punti 
Fino a 105: 10punti 
Fino a 110: 15punti 
110 con lode: 20punti 
 

MaxPunti 20 
 
 

Diploma  
Fino a 42: 1punto 
Fino a 48: 2punti 
Fino a 60: 3punti 

MaxPunti 3 

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici Punti 5 
Certificazioni  
Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, C1 MIUR ...) Punti 3 (Max3 titoli 

valutabili) 
Esperienze specifiche  
Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FSE 
PON 2007/2013 

Punti 1 per ogni attività 
 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori 
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla 
didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

Punti 5 per ogni attività 
 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del 
settore specifico (documentabile) con mansioni di 
progettista, installatore e collaudatore di attrezzature 
specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 2 per ogni anno (max 
5 punti) 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche 

Punti 3 per ogni attività 
(max20 punti) 
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nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013  
Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 
2007/2013 

Punti 1 per ogni attività 
(max5 punti) 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti sulle 
tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete per il 
progetto di cui all'azione A e sulle discipline specialistiche 
per i progetti di cui all'azione B. 

Punti 3 
 

 
L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un'unica candidatura per 
ciascuna figura prevista, sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di 
punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. Al termine della selezione sarà 
pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito 
dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare 
immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 
ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO E COMPENSO 

L’attribuzione avverrà tramite conferimento di incarico e il compenso  è pari a € 180,00 
omnicomprensivi di ogni ritenuta di legge. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 
essere attribuita alla medesima. Si precisa che l'atto di nomina non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 
piena attuazione del rapporto. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati 
dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il 
loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le 
finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui 
all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La 
controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
dati anagrafici e fiscali dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della 



 
 

 

   
I. C. S. “GIUSEPPE VERDI” 

 Via Casella, 33/35 -  90145-Palermo       

e-mail: paic87800p@istruzione.it -sito web www.icsverdi.it 
 

 

Legge 136/2010. Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo e 
pubblicazione sul sito web della scuola http://www.icsverdi.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Valeria Mendola 

 

http://www.icsverdi.it/

