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Prot. n. 1424/C24       Assisi,25/05/2016 

        

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-UM-2015-65. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale 

INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di 

collaudatore  

 CUP D76J15001560007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera n° 10 del Collegio Docenti del 21/10/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-

2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 29/10/2015, con la quale è stata approvata la 

partecipazione al PON - Realizzazione Ambienti Digitali; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 15/01/2016 relativamente all’approvazione del 

POFT per il periodo 2016/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 15/01/2016 relativamente all’adozione del POFT per 

il periodo 2016/2019 

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5894 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015  

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e attività di 

progettazione e predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto di beni,  nell’ambito del 

progetto: PON 2014-2020 “per la Scuola Competenze e ambienti di apprendimento 

2014/2020 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione  e adozioni di approcci didattici innovativi” 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto da impiegare 

nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

PON 2014-2020 “per la Scuola Competenze e ambienti di apprendimento 2014/2020 Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Attività di progettazione e predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto di beni. 

Obiettivo/Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave del PON per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 – sotto-azione 10.8.1 Dotazioni  tecnologiche e ambienti multimediali, 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 

corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 440.00 

 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 220,00 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento Per gli esperti Interni secondo il 

CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6  
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

secondo lo schema allegato. 

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 di 

seguito specificati (a solo titolo esemplificativo): 

 titoli didattici culturali:  numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso; 

 titoli di studio, votazione laurea, numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea 

ecc; 

 attività professionale: anzianità di docenza e altri incarichi specifici. 
 

1 Titoli di studio:  

 

Laurea 

 

 

10 punti 

 

2 Anzianità di docenza 1 punto x anno 

3 Eventuali corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea corsi triennali punti 3 

corsi biennali punti 2  

corsi annuali punti 1 fino ad un massimo 

di 10 punti  

4 Titoli specifici comprovanti competenze informatiche  punti 1 per ogni titolo 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 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 

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 

D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Francesca Alunni 
                                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs39/93) 

  


