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Al Sito web dell’Istituto
Agli ATTI dell’Istituto
All’Albo
Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto PROGETTISTA per la
realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-57 “Solidarietà digitale per la scuola
primaria”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”;
la propria candidatura n. 1026793 – 4878 del 17/04/2020 – FESR – Realizzazione
di smart class per la scuola del primo ciclo;
la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di
Gestione prot. n. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 - Autorizzazione progetto;
il proprio provvedimento prot. 3394 del 22 giugno 2020 relativo alla formale
assunzione a Programma Annuale E.F. 2020 del progetto autorizzato;
il decreto prot. n. 3319 del 18 giugno 2020 con il quale il Dirigente Scolastico
assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) così come

VISTE
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

previsto dall’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 13 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei “2014-2020;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche“ e s.m.i;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
che per la realizzazione del progetto è necessario procedere alla nomina di un
PROGETTISTA per le attività di cui al paragrafo 6.2 del citato Avviso 4878;
che la procedura di realizzazione del progetto autorizzato prevede la fase di
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché
certificazione su SIF entro il 30 novembre 2020;

EMANA
Il presente avviso riservato al personale interno, per la selezione e il reclutamento di:
N. 1 esperto per l’incarico di PROGETTISTA per l’espletamento di tutte le attività propedeutiche
all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato
tecnico per l’acquisto dei beni.
L’attività prevede un numero di ore, da prestare al di fuori del proprio orario di servizio, che vanno da
un minimo di 6 ad un massimo di 9.
PRESENTAZIONE DELL DOMANDE
Gli aspiranti potranno inviare all’indirizzo mail anic82500d@istruzione.it la propria candidatura
compilando il modello allegato, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 giugno
2020.
L’allegato A – Istanza di partecipazione - comprende la dichiarazione in autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e l’autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679).
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere firmata dall’aspirante e completa di tutti gli allegati richiesti.
Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate
alla partecipazione alla gara di fornitura beni.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I candidati verranno valutati sulla base dei titoli in loro possesso secondo i seguenti punteggi e criteri:

A
B
C
D

Titolo
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria
informatica
Altre lauree
Diploma di istruzione secondaria superiore
Titoli specifici comprovanti competenze informatiche
Anzianità di servizio
Esperienza di animatore digitale
Comprovata esperienza nell’utilizzo di piattaforme informatiche
e didattica a distanza

A parità di punteggio si terrà conto della minore età anagrafica.
GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE

Punti
Punti 8 per titolo
Punti 6 per titolo
Punti 2 per titolo
Punti 1 per titolo
Punti 0,2 per ogni anno
Punti 2 per ogni anno
Punti 3 per ogni incarico

Le domande verranno esaminate dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal D.S.G.A. per la
verbalizzazione, il giorno 30 giugno 2020 alle ore 13.00; la graduatoria provvisoria sarà stilata secondo
i punteggi e i criteri di valutazione precedentemente elencati e verrà pubblicata all’Albo sul sito
dell’Istituzione Scolastica con valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare ricorso entro 5
giorni da tale data.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di un sola domanda valida.
Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare l’esito della selezione al candidato
individuato, al quale verrà conferito formale incarico.
COMPENSI
Le ore effettivamente prestate, risultanti da apposita documentazione, verranno retribuite sulla base dei
compensi orari lordo dipendente previsti dal CCNL del comparto scuola, alla conclusione delle attività.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione al Regolamento UE 679/2016, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
DIFFUSIONE
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul Sito web dell’Istituto
- Albo online - categoria Avvisi.
Documenti allegati:
Allegato A – Istanza di partecipazione;
Allegato B – Scheda dichiarazione titoli;
Allegato C – Dichiarazione insussistenza motivi incompatibilità.

Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica Baione

Allegato A - Istanza di partecipazione – Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Falconara Centro
Falconara M.ma
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per l’incarico di Progettista
Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-57 “Solidarietà digitale per la scuola primaria”
__l__ sottoscritt__ …………………………………………………………….…………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………. nat__ a …….…..…………………………..
Prov. (……) il ………………….……………. residente a ……….…...…….…………… Prov. (………)
in Via …………………..……………………. Recapito telefonico …………..………………….………
indirizzo mail …………………………………………………………………………..,
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, per l’attribuzione dell’incarico
di Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-57 “Solidarietà digitale per la scuola
primaria”.
A tal fine allega alla presente:
Allegato B – Scheda dichiarazione titoli;
Allegato C - Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità;
curriculum vitae in formato Europeo;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
__l__ sottoscritt__, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000
DIHIARA di
essere cittadin__ italian__;
godere dei diritti politici;
essere in possesso dei titoli richiesti nell’avviso relativo alla presente procedura di selezione, come
specificato nell’allegato curriculum vitae;
impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del regolamento UE n.
679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ……………..............

Firma ……………………………………………………….

Allegato B – Dichiarazione titoli – Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020

DICHIARAZIONE TITOLI
CANDIDATO ………………………………………………………………….

TITOLI di cui al punto A dell’avviso

punti

RISERVATO
AL D.S.

punti

RISERVATO
AL D.S.

punti

RISERVATO
AL D.S.

punti

RISERVATO
AL D.S.

123TITOLI di cui al punto B dell’avviso

123456TITOLI di cui al punto C dell’avviso

anni

1- Anzianità di servizio
2- Esperienza di animatore digitale
TITOLI di cui al punto D dell’avviso

123Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato.
Data, ……………..............

Firma ……………………………………………………….

DICHIARAZIONEDI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

__l__ sottoscritt__ ………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………. nat__ a …………………………………..
Provincia (………) il ……………………………………….
avendo preso visione dell’Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto
PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-57 “Solidarietà digitale
per la scuola primaria”,
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi e per gli effetti di cui all’art,
47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ovvero di:


di non essere collegat__, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara per la fornitura di beni;
 di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibile. Quindi, di aver
presentato la candidatura per una sola figura, pene l’esclusione.
Dichiara inoltre di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto
Comprensivo Falconara Centro o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina
delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto FESR di cui trattasi.

Data, ……………..............

Firma ……………………………………………………….

