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Senorbì, 12/03/2019 

AL Personale dell'Istituto 
All'Albo dell'Istituto 
Sito web 
Agli Atti 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compe

tenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

VISTO 

Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 
N.79/2012. In coerenza con l'Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tec
nologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professiona

lizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 -Sotto 

azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DEL PROGETTISTA 

CUP del progetto: 
Codice: 

897018000310007 
10.8.1.82-FSC-SA-2018-43 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 (FSE); 

il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendi

mento"; 

l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale -

10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti; 

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9932 di autorizzazione all 'avvio delle attività relative al pro

getto (Codice: 10.8.l.B2-FSC-SA-2018-43) e di impegno di spesa dell'int ervento, a valere sul! ' Av

viso pubbl ico - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 per la realizzazione di Laboratori 

Professionalizzanti; 

le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici per l'affidamento 

dei contratti pubblici di se rvizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria" emanate con circolare 

del 13/01/2016 prot. 1588; 

l'aggiornamento delle suddette "Linee guida" di cui alla nota MIUR AOODGEFID 0031732 del 

25.07.2017 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di pro

gettazione del progetto 10.8.l.B2-FSC-SA-2018-43; 

RENDE NOTO 
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che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale interno per il progetto 

10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43 da impiegare nella realizzazione del piano integrato di istituto per l'attività 

di PROGETTISTA, in particolare dovrà: 

• svolgere un sopralluogo approfondito nel luogo destinato alla realizzazione del progetto; 

• collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto contenente l'attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strut
turali da eseguire nei suddetti locali; 

• elaborare un registro delle attività di realizzazione del progetto; 

• elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e servizi; 

• collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di 
Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effet
tuare; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

Durata dell'incarico: MARZO 2019 sino al termine del progetto indicato dall'Autorità di gestione. 

Compenso orario lordo onnicomprensivo calcolato in base agli importi orari previsti dal CCNL in vi

gore (€ 17,50/ora lordo dipendente) per un importo massimo di euro 1.866,66, come previsto da 

candidatura del progetto . 

STABILISCE CHE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del 

18/03/2019 brevi manu o tramite posta elettronica certificata, presso l'Ufficio protoco llo di questa 

Istituzione Scolastica. 

L'istanza dovrà essere corredata da 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 come specificati nella tabella di cui all'allegato Modello B 

A parità di punteggio per titoli si terrà conto degli anni di anzianità di lavoro nella scuola. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i ed affissa all'Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda ritenuta valida. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico inizierà dalla data 
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della nomina fino al termine del progetto stabilito dall'autorità di gestione. 

La prestazione prevede un compenso lordo massimo di Euro 1.866,66, sulla base delle ore effettiva

mente svolte e rispettando il limite del le spese di gestione come da candidatura del progetto. 

Le ore effettivamente svolte dovranno essere documentate su apposito registro 

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 amministrazion i pubbliche direttamente interessate a controllare lo svol

gimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito web 

dell'Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof;:•ri~ 
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