
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale per l’attività di Progettista 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europeo – 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 
– 10.8.6 – “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali. 

Vista l’autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-103, di cui alla nota MIUR Prot. n.  
AOODGEFID-10446 del 5 maggio 2020 

Visti  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto  il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2020; 
Viste  le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
 Prot. 34815 del 2 agosto 2017  relativa all’Attività di formazione:chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 
 Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
 Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

Visto  l’art. 52 co.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 
del possesso della professionalità del prestastore di lavoro in relazione alla condizione di essere 
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto; 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale                       
“PROGETTISTA“ interna all’amministrazione per lo svolgimento delle attività formative relative ai 
moduli 

 
Attività Sotto Azione Progetto – obiettivo/azione N. ore 

previste 
Compenso max 

previsto  
(lordo stato) 

Progettista 10.8.6A 

10.8.6A – FESRPON-LA-2020-103 
“I can too” 

C.U.P. C92G20000530007 
 

8 € 180,00 

 
 

PROFILO DEL PROGETTISTA – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 
 
Il persaonale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e verifica 
della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU; 

 Predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto di beni; 
 Coadiuvare il Dirigente Scolastico e il DSGA nella stesura della procedura di evidenza pubblica; 
 Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita 

dell’intervento; 
 Relazionare per iscritto l’attività svolta. 

 
1. Modalità di presentazione delle domande 

 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti devono produrre la relativa domanda con allegati, pena 
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 9.00 del 26/05/2020. 

Istituto Comprensivo ROBERTO MARCHINI
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Le domande devono essere inviata all’indirizzo e-mail vtic80900c@istruzione.it  oppure con posta certificata 
all’indirizzo email vtic80900c@pec.istruzione.it 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione designata in base a titoli, 
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

 Titolo Punteggio Max 
1 Laurea Specifica (area scientifica) 10 
2 Laurea non specifica 3 per ogni titolo max 15 punti 
3 Competenze informatiche certificate o certificabili 3 per ogni titolo max 9 punti 
4 Anzianità di servizio 1 punto ogni 3 anni max 4 punti 
5 Master – Specializzazioni – Pubblicazioni solo se coerenti con 

l’incarico da svolgere 
3 per ogni titolo max 9 punti 

6 Per ogni incarico di progettazione nell’ambito dei PON FESR 1 per ogni incarico max 5 punti 
7 Per ogni incarico di collaudatore nell’ambito dei PON FESR 2 per ogni incarico max 10 punti 

 
2. Modalità di attribuzione 

 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconsciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
un’apposita Commissione secondo i titoli dichiarati , le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità 
degli stessi a svolgre i relativi incarichi. 
L’istituzione provvederàa stilare un elenco degli aspiranti consultabile sul sito della scuolaalbo on-line e/o nella sezione 
PON.  
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami 
possono conernere solo ed esclusivamente errate attribuzioni di punteggio per titoli dichiarati nella domanda da parte 
della Commssione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento dei nuovi titoli valutabili. 
 
L’istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inzio delle prestazioni sarà 
almeno 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da pate dell’aspirante se non il conferimento 
dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
 

3. Motivi di inammssibilitè ed esclusione  
 

a. Motivi di innammissibilità 
Sono causa di inammissibiità: 
- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nell’avviso 
- Assenza della domanda o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità 
- Altri motivi rivenibili nel presente avviso. 

 
b. Motivi di esclusione 

Sono causa di esclusione: 
- Mancanza di firma autografa apposta sulla dommanda, sul curriculum, scheda dichiarazione 
- Mancanza fotocopia del documento di identità 
- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
- Non sono ammesse candidature di società, associazioni, imprese. 

 
4. Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico al personale interno. La durata dei contratti sarà 
determinata in funzione alle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria e comunque entro il 30/08/2020. 
L’I.C. Marchini  prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento. 
La remunerazione sarà corrisposta come alle direttive della lettera di autorizzazione del progetto di cui alla nota MIUR 
Prot. n.  AOODGEFID-10446 del 5 maggio 2020 al punto “Spese organizzative e gestionali”  
 
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato sul sito web 
istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico è stabilita 
in 8 ore. La misura del compenso è stabilita per un totale complessivo max di € 180,00 omnicomprensivi lordo stato e 
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 



 
5. Tutela della privacy 

 
I dati dei quali l’Istitutzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico sarnno trattati nel 
rispetto del regolamento (UE) 2016/679 

 
6. Pubblicizzazione del bando 

 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

o Pubblicazione albo on line della scuola 
o Notifica al personale interno via e mail 
o Pubblicazione sul sito www. iccaprarola.it 

 
7. Responsabile del procedimento  

 
Responsabile del procedimetno è il Dirigente scolastico Prof.ssa  Andreina Ottaviani 
 
Allegati: 
I candidati sono nvitati ad utilizzare la modulistica composta da: 
Allegato A: Domanda di partecipazione 
Allegato B: Scheda autodichiarazione 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 
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ALLEGATO  A - Domanda 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione di Progettista 
 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 
                                      dell’I.C. R. Marchini 
                 01032 Caprarola VT  

 
Il/La sottoscritto/a  ……………………..…………..  C.F.  ………………………………..………. 

Nato/a a ……………….……………………..…………………….. il ………..…………………… 

Tel. …………………………. Cell……………………..….. e-mail  ………..…………………….. 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………….………………..……. Cap. …………… città ……..………………………………. 

Chiede 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di progettazione 
del sotto indicato progetto: 
 

Attività Sotto Azione Progetto – Obiettivo/Azione CUP 

Progettazione 10.8.6A 
10.8.6A– FESRPON-LA-2020-103 

“ Ican too “ 
 

C92G20000530007 
 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

- di essere cittadino ……………………..; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di prestare servizio presso …………………..  in qualità di ……………………………… 
- di non aver subito condanne penali;  
- di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali  

pendenti:………………………………………………………………………………….... 
- di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato b). 

 
 
Data,  
   
 
           Firma
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ALLEGATO B - “Scheda autovalutazione” 
 
 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  
N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le 
griglie di valutazione riportate nell’Allegato B; 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato;  
 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti 
determinati dal 

candidato 

Punti assegnati  

TITOLI DI STUDIO  
(Cfr. Criteri sottoriportati)  

   

Competenze informatiche 
certificate o certificabili 
(Cfr. Criteri sottoriportati) 

   

Anzianità di Servizio 
(Cfr. Criteri sottoriportati) 

   

Incarichi di progettazione 
PON-FSE 
(Cfr. Criteri sottoriportati) 

   

Incarichi di collaudatore 
PON-FSE 
(Cfr. Criteri sottoriportati) 

   

TOTALE PUNTEGGIO  
 

 
Data,  
          Firma 

 
        ________________________________ 
 
 

Criteri di individuazione_PROGETTISTA 
 
 

 Titolo Punteggio Max 
1 Laurea Specifica (area scientifica) 10 
2 Laurea non specifica 3 per ogni titolo max 15 punti 
3 Competenze informatiche certificate o certificabili 3 per ogni titolo max 9 punti 
4 Anzianità di servizio 1 punto ogni 3 anni max 4 punti 
5 Master – Specializzazioni – Pubblicazioni solo se coerenti 

con l’incarico da svolgere 
3 per ogni titolo max 9 punti 

6 Per ogni incarico di progettazione nell’ambito dei PON FESR 2 per ogni incarico max 5 punti 
7 Per ogni incarico di collaudatore nell’ambito dei PON FESR 1 per ogni incarico max 10 punti 

 
 


