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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

DI UN ESPERTO PROGETTISTA  per la realizzazione dei  progetti 

nell'ambito dell'azione 10.8.1-AOODGEFID9035 per interventi per l'innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave 

"Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che l’ammissibilità della spesa decorre dalla data di autorizzazione presente sulla LISTA DEI 

BENEFICIARI pubblicata sul sito dei fondi strutturali (MIUR); 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 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"; 

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  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 

relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del 

Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 

2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 



1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II Infrastrutture per l'istruzione obiettivo 

specifico 10.8 di titolarità del MIUR,   

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 

le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTO  il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2014/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 6 verbale n.01 del 29/09/2015 con la quale è stato 

approvato l'inserimento del progetto nel POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 

comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, n. prot.2949  del 19/11/2013 approvato con 

delibera n.6,  verbale n.1 del 28/10/2013; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID9035del 13/07/2015 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo 10.8 del PON FESR 2014-2020”Per la Scuola competenze e ambienti per 

l'apprendimento, e successive note di autorizzazione per altri interventi nel corso dell'anno 

scolastico 2015/2016. 

 

                                                                    I N D I C E 

 

Selezione interna per il reclutamento di: ESPERTI PON/FESR PROGETTISTA  

 

Compiti e Funzioni 

 

L’Esperto PROGETTISTA 

 dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

 dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione 

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

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta  

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

 FESR; 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti; provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero, necessarie; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 

processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 

 

 
 

Presentazione della Domanda 

 



La domanda, dovrà esse corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, dei 

titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, di attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza relativamente alla figura scelta. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.  

L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 

predisposto dall’ Istituto. 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire all'Istituzione entro il giorno 26/09/2015. 

 

Criteri di selezione  
Tabella per la valutazione titoli progettista collaudatore 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

nuovo ordinamento punti 7+0,2 per ogni voto 

maggiore di 100; 

0,5 ulteriore per la lode 

Max punti 9,5 

Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 

5+0,2 per ogni voto maggiore di 100; 0,5 

punto ulteriore per la lode 

Max punti 7,5 

Diploma di scuola secondaria di 2°grado 

punti 5; per ogni ulteriore diploma punti 3 

Max punti 8 

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento attinenti alla professionalità 

richiesta punti 2 per ogni corso  

Max punti 4 

Esperienza come progettista o 

collaudatore(FESR) punti 2 per ogni 

esperienza maturata  

Max punti 4 

Possesso di certificazione ECDL o 

riconoscimento AICA: punti 2 

Max punti 2 

 

Remunerazione 

 

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

Il compenso spettante per tali incarichi, è omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e 

dell’amministrazione . 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. 

 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. L’esperto, inoltre,dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile. 
 

 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo dell'Istituzione Scolastica. 

 

Porto Empedocle  
Il Dirigente Scolastico 

Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 

legislativo n° 39/93.                                                                                                 
 


