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Avviso   Autorizzazione  

 AOODGEFID\12810 del 15/10/15 AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 
Sottoazione Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 
CIG:ZBB19B8AB5 CUP:E86J15001960007 

 
Prot..3806/4.1.o                 Macerata 04/05/2016   
 

AVVISO DI SELEZIONE “PROGETTISTA”A TUTTO IL PERSONALE INTERNO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti 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  con la  quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 
2016; 

VISTO   la circolare MIUR AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 avente per oggetto Fondi Strutturali 
 Europei    Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per  

  l'apprendimento" 2014 - 2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
  sull'Avviso pubblico prot. AOODGEFID \12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
  realizzazione di ambienti digitali. 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 10.8.3 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,  laboratori 
  professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave "- nella quale si  
  comunica che il progetto è stato AUTORIZZATO; 
VISTO  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 15/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità da impiegare  n. 1  unità di esperto PROGETTISTA” nell’ambito del progetto  

“I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING SPACE”,  
RILEVATA la necessità di individuare la figura in oggetto, 

 
COMUNICA 

 
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il Progetto “I.C. ENRICO 

FERMI NEW LEARNING SPACE”, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto  per la 
seguente attività: 



 
Attivita’………………………………..PROGETTISTA 
Azione…………………………………10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 
N. ore…………………………………..17,21 

Compenso orario……………………..€ 17,50 lordo dipendente 
Compenso totale lordo dipendente..€. 301,18 

Compiti del Progettista: 
1) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR; 
2) Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti per consentire la predisposizione della gara 

d’appalto per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 
3) Registrare, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali  PON, i dati relativi al piano 

FESR, nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti  e controllarne l’integrità e la 
completezza; 

4) Redigere eventuali verbali relativi alla sua attività; 
5) Coordinarsi con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR , al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

6) Coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche di 
nuova acquisizione negli ambienti scolastici interessati. 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze Tecniche specifiche nel campo della 
progettazione e della creazione di Ambienti Digitali per una “didattica aumentata”. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 19 Maggio 
2016 -   brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec o mediante 
raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro 
postale. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
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 e dei punteggi di 
seguito specificati: 

1) Titoli didattici culturali: numero corsi aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso ………………………………………………………..:punti  10 per ogni titolo/corso (max  3 

  corsi/titoli) 

2) Titoli di studio:   1.    votazione laurea/diploma...…....:votazione acquisita/voto massimo x 10 
2.    Numero corsi specializzazione/Perfezionamento post-laurea (specifici 
infomatico-tecnologici..………………:punti 10 (max 1 solo titolo) 

3) Attività professionale :  1.   Anzianità di docenza……………..: anni anzianità servizio/40 x 10 
2.   Numero collaborazioni con Università o associazioni professionali 
ecc…….. ……………………………….:punti 5 per ogni collaboraz. (max  2 ) 
3.   Esperienze pregresse in progettazione di strutture tecnologiche 

…………………….....: punti 10 per ogni incarico (max 3)  
                   MAX PUNTI 100 

 
A parità di punteggio vale il numero incarichi ottenuti e,  nel caso di parità, si procederà con il sorteggio. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/a individuato/a ed affisso all’Albo della 
scuola. 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 durata dell’incarico è stabilita in numero 
massimo di 17,21 ore. La misura del compenso è stabilita in € 301,18 lordo dipendente (netto dip + rit. 

prev/ass.li+ IRPEF) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.Ermanno Bracalente                                                                     

 



 

 

 

Allegato 1 - Modello di domanda PROGETTISTA ESPERTO INTERNO 

                   

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” 

62100 MACERATA (MC) 

 

In riferimento:  Azione 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 
              CUP:  E86J15001960007 

         CIG:  ZBB19B8AB5 

 

_l_ sottoscritt __  

 

Cognome  
                             

 

Nome 

                             

 

Qualifica 

                             

 

Codice fiscale 

                   

    

Sesso                                      Data di nascita 

      

 

  
Luogo di nascita 

                          Prov.   

 

Comune di residenza 

                          Prov.   

 
Via / Piazza /C.so 
                         n.     

 

     Cap 

      

 

     E – mail 

                                   

 
Telefono fisso               

 

Telefono mobile               

 

Avendo preso visione dell’Avviso per la selezione di n. 1 esperto interno per l’attività di progettista, prot. n. 3806/4.1.o del 

4.5.2016,  

DICHIARA 

di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere l’incarico previsto; 

CHIEDE 

di essere nominato in qualità di progettista per gli interventi previsti nell’ambito del PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 , 

da attuarsi presso il vostro Istituto Comprensivo. 

 

___________________________,  ____/____/_______ 

Firma 

_____________________________________ 

Allega:  

1. Curriculum vitae formato Europeo  con evidenziati i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione 

2. Informativa (allegato 2) debitamente sottoscritta per accettazione 

3. Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 3) 

4. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

   /    /     

M  F 



 

 

 

Allegato 2 

 
INFORMATIVA 

 

Informiamo che l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Macerata, in riferimento alle finalità 

istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, 

registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il 

relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed i 

componenti il gruppo di Progetto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi  alla 

gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del D. Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

_______________________,  ___/___/______ 

                                                                                                                              Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Allegato 3 

 

 

 

Griglia per la valutazione dei titoli (da compilare nella parte riservata al candidato) 

Descrizione  
Punt. max 

previsto 

Valutazione 

riservata al 

candidato 

Valutazione 

commissione 

Titoli didattici culturali: numero corsi aggiornamento/titoli specifici nella materia 
oggetto dell’avviso ……………....:punti  10 per ogni titolo/corso (max  3 corsi/titoli) 

30   

votazione laurea/diploma...….....:votazione acquisita/voto massimo x 10 10   

 Numero corsi specializzazione/Perfezionamento post-laurea (specifici infomatico-
tecnologici..…………………….…:punti 10 (max 1 solo titolo) 

10   

Anzianità di docenza…………. ..: anni anzianità servizio/40 x 10 10   

Numero collaborazioni con Università o associazioni professionali ecc…….. 
……………………………………...:punti 5 per ogni collaboraz. (max  2 ) 

10   

Esperienze pregresse in progettazione di strutture 
tecnologiche…………………….....: punti 10 per ogni incarico (max 3)  

30   

PUNTEGGIO TOTALE 100   

 

 

 

 

 
_______________________,  ___/___/______ 

                                                                                                                              Firma 

 

 

 

 

 
 

 

 


