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Prot. n. 3666 C/24c del 22/05/2020 

 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA’ DI              

PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
 
Progetto PONFESR  - finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) – Obiettivo specifico -
10.8 –Azione 10.8.6 .  
Codice identificativo progetto 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 
 
CUP J72G20000760007 
 
       Al personale dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo on line 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO    l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione  
di smart class per le scuole del primo ciclo - “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”; 

VISTA                    la candidatura relativa all’Avviso n.4878 del 17/04/2020 trasmessa inoltrata in 
data 23/04/2020 n. 1026681 – titolo progetto “DAD Tutti connessi”; 

RILEVATA  la nota  Prot. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020  autorizzazione progetto: 
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 – “ 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”; 



 
 

 

 
VISTE                      la delibera del CdI n.3-4 del 19/05/2020 relative rispettivamente 

all’integrazione nel PTOF di Istituto del progetto autorizzato e finanziato - 
codice  10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 - e alla relativa assunzione in 
bilancio; 

VISTA                  la delibera n. 6  del 19/05/2020  del Consiglio di Istituto riguardante i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione dell’esperto progettista e 
collaudatore; 

TENUTO CONTO  che nelle voci di costo del suddetto progetto non è prevista la spesa per il 
progettista e per  il collaudatore, ovvero alle corrispondenti voci di spesa 
risulta costo pari a 0 ( ZERO); 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di n.1 
figura per lo svolgimento di attività di progettista e n.1 figura per lo 
svolgimento di attività di collaudatore per la realizzazione del  progetto codice  
10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109; 

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

 
C  O M U N I C A 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il personale interno di:  
 
n. 1  PROGETTISTA    ( a costo zero) 
n. 1  COLLAUDATORE ( a costo zero)  
 
nell’ambito del Progetto 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109   
finalizzato alla 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 – “ 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”. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione (allegato A), debitamente firmata, entro 
le ore  13,00 del giorno  29/05/2020 a mezzo email al seguente indirizzzo: 
apic83700a@istruzione.it. 
Non saranno in alcun modo prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio, anche indipendentemente dalla volontà dell’interessato  ed anche se spedita  prima del 
termine medesimo.  
 
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e di carta identità in corso di 
validità. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione deliberati 
dal Consiglio di Istituto: 
  
1) criteri per la selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA   a 
costo ZERO nell’ambito del progetto codice  10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 

  
TITOLI DESCRIZIONE VALUTAZIONE 

Titoli di studio 
diploma  
o laurea nell’area “informatica” 

punti  3 per diploma 

punti  4 per laurea  

Titoli didattici culturali 
numero corsi di aggiornamenti nel 
settore oggetto specifico del 
progetto (docente/discente)  

punti 0,50 per corso   

 

Titoli specifici in 
materia “informatica”  certificazioni informatiche   punti 1 per certificazione 

 



 
 

 

2) criteri per la selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE  
a costo ZERO nell’ambito del progetto codice  10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 
 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTAZIONE 
Certificazioni informatiche  
(ECDL, EIPASS…) 

Punti 5 per certificazione (max p.30) 

Corsi di aggiornamento nel settore oggetto 
specifico del progetto  
(docente o discente )  

Punti 2 per ogni corso (max 10 p.)  

Responsabile laboratorio informatico  Punti 2 per anno (max 10) 
Incarico di Funzione strumentale e/o altri 
incarichi in ambito tecnologico/informatico 

Punti 2 per ogni anno (max p.10) 

 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo 
on line.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
La prestazione sarà a titolo gratuito, pertanto non retribuita. 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali 
forniti, o comunque acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali, formerà oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
 

 pubblicazione all’albo online; 
 

Allegati: 

 Domanda di partecipazione (A) 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Documento identità in corso di validità 

 

 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

dott. Roberto Vespasiani 
(firmato digitalmente)  
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