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Prot. n. 29339          Macerata, 27/12/2022 

 

CUP E84D22001370006 

    

 

   

   Al sito web  

    http://www.fermimc.edu.it 

         Agli atti 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO: PROGETTISTA 

 
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (cod. id. prog. 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-102) 

Avviso pubblico M.I. prot.  n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 per la realizzazione di  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”   

(codice identificavo 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-102) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Leg.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii. Recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;  

VISTO  il D.I. n. 129/18 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. 1301/2013 relativo al FESR, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 finalizzato alla realizzazione di   

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”   

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1087597 relativa all’Avviso prot. n. 

AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”;      

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 43 del 29/06/2022 con cui si approva la partecipazione all’ avviso 

pubblico M.I. prot.  n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”;  

VISTE le delibere n. 16 e n. 17 del 28/06/2022 del Consiglio di Istituto con cui si approvava rispettivamente 

l’adesione al progetto e l’acquisizione nel P.A. e.f. 2022;    

VISTA la nota M.I. prot. n. A00GABMI-72962 del 05/09/2022 di ammissione al finanziamento del progetto con 

codice identificavo 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-102 da attuarsi entro il 31/03/2022;  

 VISTO           il proprio decreto prot. n. 22897 del 30/09/2022 di formale assunzione nel P.A. 2022 del finanziamento pari 

ad € 75.000,00 di cui ne viene assunta la responsabilità di attuazione;  

VISTE  le variazioni apportate al Programma annuale e.f. 2022 e la relativa scheda finanziaria; 

RILEVATA     la necessità di reclutare tra il personale interno n. 01 progettista per lo svolgimento dell’attività nell’ambito 

            del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (codice identificavo 13.1.5A- 

            FESRPON-MA-2022-102) 
 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare per la realizzazione del 

Progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (codice identificavo 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-

102) 
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ATTIVITÀ:  

PROGETTISTA 

 

OBIETTIVO/AZIONE:  

attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l'acquisto di beni e servizi, in particolare dovrà occuparsi: 

− di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 

l'indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

− di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all'attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei"; 

− di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

− di controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli 

acquisti; 

− di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie; 

− di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

− di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 

necessario, anche all'aggiornamento del DVR; 

− di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

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

fornitura delle attrezzature. 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo è quello previsto dalle tabb. 5 e 6 C.C.N.L. - comparto scuola in vigore per un 

totale massimo di € 1.500,00 al lordo di tutti gli oneri a valere sull’aggregato A3.11 del P.A. 2022 dell’Istituzione scolastica. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso del diploma di Laurea Magistrale o Laurea con il vecchio ordinamento. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando gli allegati n. l-2, entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 07 gennaio 2023, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mcic82700v@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 Le domande inoltrate a mezzo raccomandata dovranno pervenire entro la medesima data. Non fa fede il 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: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento Punti 50/100 per votazioni da 100 a 110 e lode 

Punti 10/100 altre votazioni 

Diploma di istruzione secondaria superiore (valutato un solo titolo) Punti 5/100 

Pregresse esperienze scolastiche in ambito informatico Punti 5/100 per ogni esperienza 

Max 5 

Corsi formazione/aggiornamento informatica   Punti 5/100 per ogni attestato 

Max 4 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on line e nell’apposita 

sezione del sito dell’Istituzione scolastica. 

Questa Istituzione scolastica procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale provvedimento. 

I dati personali che entreranno in possesso di questo Ufficio, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto del D. Leg.vo n. 196/2003 e del Reg.to UE 679/2016. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line e nell’apposita sezione del sito 

dell’Istituzione scolastica. 

            

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Moreno Trubbiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente dal dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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