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  ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 
Via Papa Giovanni XXIII, 12  -  72018 San Michele S.no (BR) 

tel./fax 0831-966070 - C.F.: 81003810744 
Codice Meccanografico: BRIC80000T 

e-mail: bric80000t@istruzione.it - pec: BRIC80000T@PEC.ISTRUZIONE.it 
                                               www.icg23sanmichele.gov.it 

 
al sito web della scuola:  

albo online - amministrazione trasparente 
  Atti della scuola 
 
 
OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO: SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ relativo all’ avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di SMART CLASS per le scuole del 1° ciclo 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” PROGETTO PON FESR 
 Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 - Titolo mod. “SMART” .  
CUP: D32G20000720007 

 
l’accessibilità anche  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
emanato nell’ambito del 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”; 

VISTA la candidatura n. 1026646 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 
05/05//2020 al prot. Miur n.10459; 

VISTA La nota  di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della Direzione 
Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – 
Autorità di Gestione del Ministero che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
impegno di spesa per questa istituzione scolastica per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 
“SMART” 

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.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n.2 del 20/12/2019  di approvazione del Programma  Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA la delibera del C.d.I. n. 3 del 16/05/2020 di autorizzazione del progetto  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
295 “SMART”; 

VISTO 
 

il Decreto di assunzione in bilancio   E.F. 2020 prot. n. 1594 del 19/05/2020 relativo al progetto in 
oggetto indicato; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 
 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di   
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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; 

DATO ATTO 
 

che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure professionali aventi competenze 
specifiche; 

ATTESA la necessità di reperire tra il personale interno esperto n. 1 figure per lo svolgimento della/e attività  
di progettazione nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico  n. 4878  del 17/04/2020 
- Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
 

             INDICE  
 

la  selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione di n. 1 esperto progettista per il 
progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 titolo Mod. SMART 
 
l'esperto Progettista dovrà:  
 

 provvedere alla progettazione finalizzata alla realizzazione di Smart class; 

 provvedere alla compilazione del piano acquisti,  secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico redigere il capitolato d'appalto completo delle specifiche tecniche inerenti i beni oggetto 
dell’appalto; 

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

 registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR; 

 provvedere all’aggiornamento, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

 provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni e procedere alla registrazione delle variazioni alle 
matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per la  corretta e completa realizzazione del Progetto 

 redigere i verbali relativi alle attività svolte, riportando i relativi impegni orari; 

 
Presentazione domande 

L’ istanza di partecipazione,  debitamente firmata, corredata dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal Curriculum 
redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di 
validità   dovranno: pervenire,tramite Raccomandata o posta elettronica certificata  entro e non oltre le ore 12,00  
del 29/05/2020, essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – via Giovanni 
XXX – S.Michele S. e recare sulla busta o nell’oggetto (in caso di invio mezzo PEC) della dicitura “Candidatura 
esperto Progettazione FESR Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020”; (in caso utilizzo del servizio postale, non 
farà fede il timbro postale ma  solo l'ora e la data di arrivo e assunzione al protocollo).  

 
 Selezione  
La selezione verrà effettuata dal  Dirigente Scolastico, anche senza previa  nomina di apposita commissione di 
valutazione,  attraverso la comparazione dei curriculum, sulla base dei criteri di seguito indicati: 

Titoli- Esperienze Lavorative Punti   

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 10 Si valuta un solo titolo con il 
punteggio più alto laurea triennale 7 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL o 
equivalenti 

max 2 punti (max 2 titoli ) 
 

 

Esperienze pregresse in qualità di progettista 
per altri FESR 

max 6 punti (max 4 esperienze)  
 

Esperienze in progetti PON; max 6 punti (max 2 esperienze)  

Esperienze di collaborazione e consulenza con 
Istituti scolastici per le ICT; 

max 6 punti (max 2 esperienze)  

Altre esperienze coerenti con l’incarico di 
progettista in ambito informatico (conoscenza 
delle caratteristiche hardware e software, 
conoscenza delle procedure di acquisto in 
Consip/Mepa) 

max 6 punti (max 2 esperienze)  

Totale punteggio 74  

 
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 
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rispondente ai requisiti richiesti dal Bando; 
Le risultanze delle candidature   verranno pubblicate all’Albo on line del sito web dell’Istituto. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 
 
 
Attribuzione dell’ incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dello stesso sarà 
determinato dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo calcolato e 
determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà 
superare, in ogni caso, il limite del 1,5% previsto dal piano finanziario di progetto; esso è quantificato nell’importo 
massimo autorizzato di € 195,00  per complessive 08 ore con compenso orario onnicomprensivo di € 23,22 (17,50 lordo 
dipendente). 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento  
il dirigente scolastico Prof. Luca DIPRESA. 
 
 
 Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web  di questa Istituzione Scolastica 
http://www.icg23sanmichele.it  
 
 
 
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 379/16. 

 
          

Dirigente Scolastico 
           Prof. Luca DIPRESA 

                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi    
                                                                                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
rurali ed interne. 

http://www.icg23sanmichele.it/

