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All’Albo On line  

Sito Web Sezione PON FESR 

Atti del progetto 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PROGETTISTA 

” La scuola a due corsie” – codice 10.8.6AFESRPON-CL- 2020-319 

CUP: G26J20000190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istruzioni Scolastiche; 

VISTA la legge15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso-prot. n. 11978 del 15/06/2020, 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); 

CONSIDERATO che l’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo 

per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in 

ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle 

ordinarie attività didattiche; 

VISTA la candidatura N. 1028318 elaborata, redatta e deliberata dagli OO.CC. di questa istituzione 

scolastica e caricata sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 
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VISTA l’autorizzazione del 29/07/2020, prot. AOODGEFID-22956 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Autorità di Gestione – ad attuare il Progetto “ La 

scuola dopo il Covid-19, modulo “La scuola a due corsie” - codice 10.8.6AFESRPON-CL- 2020-

319, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento finanziato con FSE; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA l’adesione al progetto del Collegio dei docenti, delibera n. 13 del 28/07/2020, verbale n. 

182; 

VISTA l’adesione al progetto del Consiglio d’Istituto,  delibera n. 4 del 26/06/2020, verbale n. 38;  

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto, n. 11 del 28 luglio 2020, verbale n.39, di assunzione nel 

bilancio della scuola EF 2020 della somma autorizzata;  

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio della scuola EF 2020 del Dirigente Scolastico, prot. n. 

4155 del 31/07/2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto 

la soglia comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.n.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018; 

VISTA l’urgenza di garantire device da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto 

allo studio; 

VISTA  la propria determina prot. n. 4253 del 10/08/2020, 

 
EMANA  

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PROGETTISTA 

 

Art. 1 Compiti del progettista 

Il progettista nell’assolvimento del suo incarico, visto il progetto autorizzato, dovrà:  

 Redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da acquistare 

 Elaborare il capitolato tecnico in linea con la matrice acquisti del progetto 

 Collaborare con il DSGA per la preparazione di tutti i documenti necessari alla selezione della ditta 

fornitrice di beni e servizi 

 Collaborare con il DSGA nella fase di implementazione della gara sulla piattaforma MEPA/CONSIP 

 Collaborare alla registrazione, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, dei dati relativi 

alla realizzazione del progetto 

 Registrare in apposito registro tutte le attività svolte e i tempi impiegati  

 Partecipare alle riunioni convocate dal Dirigente Scolastico per il coordinamento delle diverse fasi del 

progetto. 
 

Art. 2   Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

I requisiti generali per l’attribuzione dell’incarico di esperto coerenti con il progetto sono:  

- Possesso di laurea e titoli specifici  

- Formazione professionale  

- Esperienze lavorative  

Per la selezione si utilizzerà la seguente griglia di valutazione: 

 

 



 

 

Art. 3 - Compenso e durata 

 

Per le prestazioni rese dall’esperto saranno corrisposti i compensi orari previsti dalle tabelle 5-6 del 

CCNL per la prestazione di ore eccedenti. Il budget destinato al progettista, secondo la tabella 

finanziaria del progetto è di € 52,50. 

 

Art. 4 -  Procedura di selezione e affidamento dell’incarico 

 

Una commissione nominata dal Dirigente effettuerà la valutazione comparativa dei curricula 

utilizzando la griglia indicata. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione 

all’albo on line della scuola che ha valore di notifica. Gli interessati hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le graduatorie entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale 

termine senza che siano stati formalizzati reclami, l’istituzione scolastica procederà, sulla base della 

graduatoria, al conferimento dell’incarico aggiuntivo, mediante lettera di incarico da parte del 

Dirigente Scolastico.  

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro 

le ore 12,00 del giorno 17 agosto 2020, la propria candidatura utilizzando, a pena di esclusione, lo 

schema predisposto (allegato 1) unitamente al curriculum vitae formato europeo e 

all’autovalutazione dei titoli dichiarati (allegato 2). L’istanza di partecipazione dovrà essere 

consegnata a mano o all’indirizzo di posta elettronica istituzionale CSPS20000D@istruzione.it 

indicando nell’oggetto “Progetto PON ” La scuola a due corsie” – codice 10.8.6AFESRPON-CL- 

2020-319”.  Le istanze incomplete e/o prive del documento di identità non saranno prese in 

considerazione ai fini dell’affidamento dell’incarico. Questo Istituto Scolastico si riserva 

espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

dichiarate. 

 

 

 

 

TITOLI PUNTI MAX 

TITOLI 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo 

ordinamento 

5 1 

Certificazioni informatiche (ECDL, CISCO, ….) 3 5 

Corsi di formazione/aggiornamento (superiore a 10 h) coerenti 

al progetto 

3 5 

Corsi di formazione o aggiornamento sulle metodologie 

didattiche innovative e sugli ambienti di apprendimento 

2 5 

Esperienze lavorative relative all’incarico di progettista 5 3 

Pregresse esperienze nella gestione di progetti PON  2 5 

TOTALE PUNTI 60 
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Art. 6 - Trattamento dati personali  

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Il presente 

avviso viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola: 

www.liceoscientificoscalea.edu.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Laura Tancredi) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 1 

CANDIDATURA PROGETTISTA - progetto” La scuola a due corsie” – codice 10.8.6AFESRPON-

CL- 2020-319 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Scientifico Linguistico “P. Metastasio” 

Scalea - CS 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________,  

nato/a ________________________________ il ________________ residente ______________________ 

in ____________________________ nr.____ C.F. _____________________________ 

Tel./cell.________________________________e-mail __________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

 docente a T.I./T.D. per l’insegnamento di _______________________ 

 AT 

 AA 

 

si dichiara disponibile 

 

per l’affidamento dell’incarico di docente ESPERTO in progettazione - Progetto ” La scuola a due 

corsie” – codice 10.8.6AFESRPON-CL- 2020-319 

Si allega: 

 CV formato europeo 

 Scheda autovalutazione titoli 

 Fotocopia carta di identità 

 

 

 

                    Luogo e data,                                                                           Firma 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 

AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

 

 

 

 

 

        Luogo e Data,                                                                                                        Firma 

 

 

 

 

 

TITOLI PUNTI MAX 

TITOLI 

autovalutazione Riservato alla 

commissione 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica nuovo ordinamento o diploma 

di scuola superiore 

5 1   

Certificazioni informatiche (ECDL, 

CISCO, ….) 

3 5   

Corsi di formazione/aggiornamento 

(superiore a 10 h) coerenti al progetto 

3 5   

Corsi di formazione o aggiornamento sulle 

metodologie didattiche innovative e sugli 

ambienti di apprendimento 

2 5   

Esperienze lavorative relative all’incarico 

di progettista  

5 3   

Pregresse esperienze nella gestione di 

progetti PON  

2 5   

TOTALE PUNTI 60   
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