
 

                                                        ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                                                    

       “F.SEVERI” GIOIA TAURO 
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Albo on line e sito web www.iisseveri.eu   

 

Atti progetto 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020- -   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-lin- Avviso pubblico Prot. n° 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020- FSE - Supporti didattici 

Progetto 10.2.2A-FSEPON- CL-2020-25  titolo progetto - La didattica per tutti “ in sicurezza” 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PROGETTISTA 
 

CUP:  F51B20000350006  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il 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 n. 219 del 28 agosto 2018 (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 seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

VISTO  il piano N. 1036867 inoltrato da questo Istituto  nella piattaforma GPU PON 2014-2020 in data 

21/07/2020 relativo alla realizzazione del  progetto dal titolo - La didattica per tutti “ in sicurezza”; 
VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la 

scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 26362 del 03 agosto 2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto La didattica per tutti “ in sicurezza” cod.  10.2.2A-FSEPON- CL-2020-25  proposto da 

questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 95.941,18, che costituisce la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTA la scheda finanziaria   del finanziamento  autorizzato;   

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  n° 1 del 17/12/2020, di assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato;  

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del progetto La didattica per tutti “ in sicurezza” cod.  10.2.2A-

FSEPON- CL-2020-25   si rende necessario procedere all'individuazione della figura professionale  di esperto 

interno Progettista;  

 

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 seguente progetto PON “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado” dal titolo - La didattica per tutti “ in sicurezza” cod.  10.2.2A-FSEPON- 

CL-2020-25- 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni;  

-collaborare con il DS, il DSGA; 

- gestire tutte le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di 

acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei servizi;  

- predisporre il piano di acquisti in locazione per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto 

richiesto nel progetto;  

- partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;  

- saper operare nella piattaforma CONSIP-MEPA;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA;  

- compilare il registro attività ( time sheet )  
 

CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in calce al 

presente avviso, allegato 1, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con il punteggio 

richiesto (allegato 2).  

Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come titolare a ditte o società interessate 

alla partecipazione alla gara di appalto.  

La domanda di candidatura potrà essere inviata via PEC all’indirizzo: rcis013003@pec.istruzione.it 

indicando nell’oggetto “Candidatura progettista PON Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-25” o in alternativa consegnata a mano,  

in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo dell’istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/04/2021. 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 codice 

10.2.2A-FSEPON- CL-2020-25”. 

 

SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 

appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in base ai titoli, alle 
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competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea specifica vecchio/nuovo ordinamento  Punti 15 più 1 per ogni voto superiore a 

95/110 + 2 punti in caso di lode 

Laurea specifica  triennale  Punti 10 – si valuta se non in possesso 

del titolo indicato  al punto precedente  

Diploma di scuola sec. Superiore Punti 5 – si valuta se non in possesso dei 

titoli indicati   ai punto precedente 

Incarico di progettista, in progetti PON- POR FESR Punti 10  per ogni incarico Max. 40 

Anni di docenza  1 punto per ogni anno max 10 punti  

 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane:  
  

COMPENSI 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo  è quello previsto dalla tabelle 5 e 6 de CCNL in vigore 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 

finanziamento.  

Il compenso è stabilito in € 700,00 omnicomprensivo di oneri fiscali.  

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e   per le ore effettivamente prestate. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento  

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 GDPR 679/16. 

Ai sensi   del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il   Dirigente prof. Giuseppe Gelardi.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e al sito web www.iisseveri.eu 

dell’istituto 

 

 
           Il   Dirigente  

                                  (Prof. Giuseppe Gelardi)  

 

ALLEGATO 1 - modello di domanda ; 

-ALLEGATO 2 – griglia valutazione  ; 
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