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Al Fascicolo Progetto PON  

Sito Web -Albo on-line – Sezione PON 

 

OGGETTO: 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.   
 

AVVISO  INTERNO DI  SELEZIONE 
PER  CONFERIMENTO  INCARICO   “ PROGETTISTA” 

 REALIZZAZIONE PON-FESR-SMART CLASS 

 

Titolo Progetto La distanza non divide 

Codice CIP 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-848 

Codice CUP G31D20000340007 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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). -  PON Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e,  nel caso 
specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione 
e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 
VISTO  il progetto presentato da questo Istituzione Scolastica “ A.Galizia”; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 10 settembre 2020;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 9 del 4 settembre 2020; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20844 del 10-07-2020) relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR);  
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/21956 del 16/06/2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 
Istituto dal titolo Classi Smart; Codice progetto 10.8.6A-FESRPONCA-2020-851;  
VISTA la lettera di autorizzazione, nota M.I. prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020, indirizzata al Dirigente 
Scolastico 
 dell’Istituto “A.Galizia” di Nocera Inferiore (SA) che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del 
progetto presentato;  
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VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, contenenti 
chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”; 
VISTA la nota IUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova 
disciplina ed indicazioni operative…”con la quale l’AdG formula raccomandazioni nei confronti delle II.SS. beneficiarie di 
risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività negoziali alle nuove disposizioni dettate dal 
D.I. n. 129/2018; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per curare la progettazione e la realizzazione 
del progetto relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo 
 

EMANA 

un avviso di selezione interno, attraverso la valutazione comparativa dei curricula, per l’individuazione del personale 

indicato in premessa. 

 
Art. 1- Attività e compiti della Figura richiesta 

Il progettista avrà il compito di:  

 Svolgere le attività propedeutiche per le procedure di acquisto dei beni; 

 redigere il capitolato tecnico; 

 Collaborare col DS e DSGA per la redazione dei documenti di gara; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 

 Supportare il RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura; 

 Gestire l’inserimento dati nella piattaforma GPU per la gestione del progetto; 

 Creare il fascicolo elettronico e renderlo disponibile per la rendicontazione; 

 redigere la relazione finale delle attività svolte. 
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 
linkhttp://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 
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Pre-requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto e utilizzazione di 
dispositivi e accessori informatici riferiti alla DAD, anche laboratoriale.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base delle indicazioni fornite da apposita 
Commissione, deliberata in Collegio Docenti, giusto verbale n. 17 del 27/08/2020, presieduta dal Dirigente Scolastico. La 
figura da nominare sarà individuata sulla base dei punteggi specificati nella tabella sottostante. 
 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PER LA DESIGNAZIONEDI: 
PROGETTISTA 

 
Per la realizzazione dei Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. la 

selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri di qualità e relativi punteggi: 
 

TITOLI FORMATIVI- STUDIO - PROFESSIONALI 

TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI PUNTEGGIO MAX 

50 

A 1- Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale specifica o inerente al 

percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 

P. 15 

A 2- Laurea triennale specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica 

richiesta- ( in alternativa al punto A 1) 

P.10 

A 3- Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta ( 

in alternativa al punto A 1 e A 2) 

P.5 

Esperienze pregresse in attività di progettazione finanziati dal F.S.E./F.E.S.R. – M.I.. 

- Enti Locali- esperienze di progettazione di altrnanza scuola-lavoro (pt 01 per ogni 

esperienza fino ad un massimo di pt 13) 

P.13 

Diploma di specializzazione, abilitazione, master, attività formative di rilievo  in 

ambito ---- (pt 01 per ogni titolo fino ad un massimo di pt. 5) 

P. 5 

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica 

richiesta - Dottorato di ricerca 

P.  3 

Competenze informatiche certificate max 4 Certificazioni   ( p.3 per ogni Cert.) P. 12 

Competenze linguistiche straniere nel settore informatico P. 2 

 
Art. 3 – Candidatura 
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Ravvisata la necessità e l’urgenza 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite mail, all’indirizzo sais073009@istruzione.it con 
oggetto: “Candidatura Progettista PON FESR Smart Class”- entro il 10/11/2020.  

Il presente avviso viene pubblicato all'albo sito web della scuola www.isgalizia.edu.it– sezione PON 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 

1. Candidatura, redatta su apposito modello allegato; (All. A) 
2. Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata;(All. B) 
3. Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti; 
4. Di essere disponibile alla partecipazione di tutti gli incontri propedeutici allo svolgimento del compito di 

progettista. 
Tutti i documenti devono essere presentati devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della 
domanda. 
 

Art. 4 - Incarichi e compensi 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del compenso è stabilita 
in € 140,00 (centoquaranta/00) omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 

Art. 5 – Attribuzione Incarico 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha 
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 
pubblicazione dello stesso. Trascorso tale termine, si procederà all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla 
nomina si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Questo Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
 

Art. 6 - (RUP) 

Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente Scolastico protempore Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO.  
 

Art. 7 – Trattamento Dati Personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità alla normativa di settore vigente, ai sensi del 
DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25/05/2018. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO 
                                                                            F.to digitalmente ai sensi del cd. CAD e normativa connessa 
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