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 “MADDALENA-BERTANI” 
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16125 GENOVA  
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Prot. n° 2430/14a 
Genova, 21 aprile 2016  

 

BANDO INTERNO 

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA: PON (FESR) 

per la realizzazione di ambienti digitali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/2709 del 09/02/2016 avente per 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot.  AOODGEFID\12810 

del 15/10/2015 . Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 

n. 79 del 2012. Approvazione e Pubblicazione graduatorie ed elenco dei non ammessi; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/5898  del 30/03/2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

INDICE 

 

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) 2014-2020 

autorizzato per la realizzazione di ambienti digitali. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 

• 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”; 

 

• Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-97 



 

 

• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente Scolastico, al fine  di consentirgli l’indizione della procedura di evidenza 

pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 
 

 

• 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); 

 

• Seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma 

PON; 
 

• 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; 

 

• 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, dagli stessi convocati,  

necessarie al buon andamento delle attività; 

 

 

• L’attività progettuale (bando, consegna-installazione dei beni e chiusura del progetto) dovrà 

concludersi entro il 31/10/2016 e inizierà tassativamente il giorno 04/05/2016. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2015/16 presso 

l’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. 

La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri di attribuzione del 

punteggio: 

a) esperienza di progettazione in altri progetti di questa o di altra Istituzione Scolastica Statale,  

nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica (punti 1 per ogni 

progetto); 

b) competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica (punti  1 per ogni attestato); 

c) esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti 

nell’uso delle nuove tecnologie (punti 1 per ogni anno di FS) e/o per la progettualità PON; 

d) esperienza professionale come Commissione/Coordinatore  di laboratori informatici di una 

ISA (punti 1 per ogni anno); 

e) esperienza di formatore nei confronti di docenti per l’impiego delle TIC (punti 1 per ogni 

corso). 

 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 Gli esperti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 

28 aprile 2016 presso l’Ufficio Protocollo della Scuola (Sig.ra Simonetta) compilando gli allegati A e 

B corredati di curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’Istituto precedentemente alla data del presente bando. 



 

 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dell’autorizzazione al trattamento 

dei dati D.Lvo n° 196/2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

GRADUATORIE 

 

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (DS e DSGA o loro sostituti) il giorno 

28/04/2016 dalle ore 12,10, attraverso la comparazione dei curricola secondo i criteri di valutazione 

precedentemente elencati. 

Si procederà alla valutazione anche nel caso sia pervenuta una sola domanda. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano provvederà ad informare solo il docente che si è 

collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione dell’incarico. 

 

COMPENSI 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 

dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà liquidato 

ad erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON. 

Per lo svolgimento di tale incarico il Progettista riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo stato per 

un ammontare massimo complessivo di € 514,00, come previsto dal Progetto PON autorizzato. 

Il Progettista registrerà  su apposito foglio, le ore di progettazione svolte e compilerà un diario di bordo 

cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza a scuola. 
 

 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti al fine del procedimento 

per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

- pubblicazione sul  sito web dell’Istituzione: www.maddalena-bertani.gov.it 

 

 

Documenti allegati: 

- Allegato A; 

- Allegato B. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott. Michela Casareto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993. 

 


