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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER 

L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTISTA 

 
“Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-384  “In rete con i libri" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48;  

 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.82  del Consiglio di Istituto in data 

28/01/2020;  

 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;  

 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico “Avviso pubblico per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici”  

 

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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, concernente: “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;  

 

VISTA la determina di adesione  del Dirigente scolastico Prot. 0005316/U 22/07/2020; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3  del 03/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto 

all’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 - “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” ; 

 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020 che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 23309 del 10/09/2020;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 109  del 25/09/2020 di approvazione e assunzione in bilancio 

dell’Istituto all’"Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del PON  "In rete con i libri" si ritiene necessario selezionare 

una figura di supporto con incarico  di Progettista  

 

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 docente interno per l’individuazione di n.1 

PROGETTISTA per la realizzazione del progetto Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-384  “In rete con i libri 

 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà 

 

• provvedere alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del 

prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti;  

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano;  

• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; provvedere alla 

registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;  

• partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione 

della ditta aggiudicatrice della fornitura 

• redigere i verbali relativi alla sua attività;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 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.  

 

Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

  

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 

processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione 

• Competenze certificate di informatica: p. 5 (max 20 punti); 

• Esperienza nell’uso delle ICT finalizzata all’uso della piattaforma PON-FESR( 3 punti) 

• Esperienze pregresse in ambito formativo o di supporto dei FESR: 1 punto per ogni attività  



( max 5 punti) 

• partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione/aggiornamento riguardanti il settore: punti 1 

(max 5) 

• nomina componente Commissione di collaudo 1 punto per ogni anno ( max 5 ) 

• nomina docente funzione strumentale area TIC  1 punto per ogni anno (max 5) 

• nomina responsabile di laboratorio 1 punto per ogni esperienza (max 5) 

 
CANDIDATURA 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta utilizzando l’allegato 1 al presente bando e corredando la 

stessa  da Curriculum vitae  secondo il modello europeo. Le domande incomplete non verranno prese in 

considerazione. Si richiede la presentazione di domande separate per ogni figura richiesta.  L’Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario 

predisposto dall’ Istituto. La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, 

alla casella di posta istituzionale pamm09900r@istruzione.it  presso l’ufficio di segreteria di questa 

Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 09/11/2020. In caso di consegna a mano la 

busta chiusa dovrà riportare esternamente nome, cognome e l’indicazione “Candidatura progettista PON 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

384  “In rete con i libri.  Non possono partecipare alla selezione per la progettazione i docenti  che possano 

essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. La graduatoria sarà redatta a 

seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati nella griglia allegata al presente 

bando.  

 

COMPENSO 

 

Il compenso è stabilito in € 500,00 al lordo di tutti gli oneri (lordo stato).  

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 

procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale 

appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei 

soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e saranno 

conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 

22 del GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è la Scuola secondaria di I Grado " Cosmo Guastella".  Il Responsabile del trattamento è la 

Dirigente Scolastica Prof.ssa  Rita La Tona  

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella sezione dedicata ai 

PON del sito istituzionale. 

 

Allegati: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione di progettista 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Prof.ssa Rita La Tona 
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