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Fondi Strutturali Europei – 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) 

 Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Codice progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 
Titolo: “DaD@2020.it”   
CUP:  G82G20000580007 

All’Albo dell’Istituto  
                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola 

Al personale scolastico interno all'Istituzione Scolastica 
                                                                                                                          Al Fascicolo PON dell’Istituto                          

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. - PROCEDURA DI SELEZIONE RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO  

Che a seguito di Avviso pubblico  prot. n. 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),  questa 
Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura;  
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota  Prot.  Prot. AOODGEFID-10461 del 

05/05/2020  alla realizzazione del seguente Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 Titolo: 
“DaD@2020.it”   per l’importo di €  13.000,00;  
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 2077 del 06/05/2020 con il quale si è proceduto 
all’assunzione nel programma annuale dell’importo finanziato;  
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le successive modifiche e 
integrazioni;  
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle  
attività di progettazione nell'ambito del progetto suindicato 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
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Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto  10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-304 Titolo: “DaD@2020.it”   da impiegare nella realizzazione del predetto progetto 
per le seguenti attività: 
 Progettista    N. ore  06 compenso orario lordo dipendente  € 17,50 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle relative competenze. 
La figura di progettista dovrà possedere: 

 Capacità di progettare smart class per le scuole del primo ciclo; 

 Buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
e dovrà occuparsi: 

 Di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal dirigente Scolastico 
per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto 
progetto; 

 Di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei; 

 Di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 
relative nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 Di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, della matrice degli acquisti; 

 Di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti che si 
dovessero rendere necessarie; 

 Di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 Di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche, 
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 Di 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. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 

27/05/2020  al seguente indirizzo mail: paic81600b@pec.istruzione.it con oggetto: "Candidatura 

progettista PON FESR Smart Class". 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Le istanze dovranno indicare:  

1) generalità, data e  luogo di nascita, indirizzo, titolo di studio con data di conseguimento  e 
generalità dell’ente che lo ha rilasciato, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;  
2) di impegnarsi, in caso di nomina ad assumere l’incarico, secondo  calendario proposto che 
potrebbe subire delle modifiche in corso d’opera;  
3) di impegnarsi a rispettare quanto disciplinato dalle disposizioni ed istruzioni del MIUR  per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
4) Il possesso delle competenze informatiche . 
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Le istanze dovranno essere redatte secondo l’allegato modulo, ovviamente il mancato utilizzo dello 
stesso, non costituisce motivo di esclusione, ma dovrà comunque contenere tutte le indicazioni in esso 
previste.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/2018.   
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: 

La selezione avverrà secondo il seguente articolato:                            

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(Ingegneria elettronica/informatica/matematica ecc.)  

Punti 30 

Diploma di laurea in aree disciplinari diverse rispetto alle competenze professionali 
richieste 

Punti   20 

Dottorato di ricerca nelle discipline richieste Punti   10 

Per ogni master universitario o diploma di specializzazione post-laurea di durata 
almeno annuale attinenti l’attività richiesta 

Punti    2 
(max. p. 10) 

Esperienza in corsi con moduli di project work dove richiesto Punti    1 
(max. p. 10) 

Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento in materia informatica Punti    2,00 
(max. p. 10,00) 

Attività di  collaborazione con Università, associazioni professionali ecc.  Punti   1,00 
(max. p. 10,00) 

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di 
valutazione sopra riportata. Le graduatorie provvisorie degli idonei saranno pubblicate all’albo e sul sito 
web dell’istituto, comprensive degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni per motivi di privacy, 
saranno comunicate ai diretti interessati, previo reclamo scritto.  
In caso di parità di punteggio nella valutazione dei curriculum sarà data la preferenza alla minore età 
anagrafica.  
Il  Dirigente Scolastico può richiedere la presentazione in originale  della documentazione autocertificata.  
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 
modificazioni, è ammesso  reclamo al Dirigente Scolastico   entro 7 giorni dalla data di affissione all’albo.   
Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa 
scadenza sarà pubblicata, con decreto del Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva all’albo e sul sito 
web dell’istituto. Avverso quest’ultima, la stessa  potrà essere impugnata  soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato   rispettivamente, nei termini di 60  e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione, trattandosi di atto definitivo.    
L’accesso agli atti    sarà  consentito,  secondo  la  disciplina  della  novellata  legge  7  agosto  1990,  n°241 
e  dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n°60,  solo dopo la 
conclusione del procedimento.  
Il pagamento avverrà al termine della prestazione previo accredito dei fondi da parte del MI.  
Si precisa che i termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto 
derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito 
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agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a 
causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione  questo istituto non procederà al pagamento per la 
mancata prestazione dell’attività lavorativa.  
Qualora il docente   individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse 
rinunziare,  il Dirigente  Scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 
La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 
l’istituto.  
Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del  D.S. Trizzino Erminia. 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai 
finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 del sito 

http://www.iclercarafriddi.edu.it/. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché 
delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente, ai sensi del 
D.Lgs. 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento 
UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25/05/2018. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle ” Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei reperibili sul sito 
https://www.miur.gov.it/. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Erminia TRIZZINO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iclercarafriddi.edu.it/
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Al Dirigente Scolastico  
DELL’I.C. 

    di Lercara Friddi   
 

Domanda di partecipazione alla selezione di  progettista per il progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 Titolo: 
“DaD@2020.it” 

 
Il/La  
sottoscritto/a____________________________________ ato/a______________________________ 
il________________ prov.________ codice fiscale_______________________________________   e residente 
in________________________ via _______________________________________ CAP _____________città 
_______________________ tel_____________________ tel. Cell.____________________________Indirizzo di posta 
elettronica _________________________________________________essendo in possesso di competenze informatiche 
in servizio in qualità di ______________________  

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di selezione 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 Titolo: “DaD@2020.it”. 
A tal fine allega curriculum vitae in  formato europeo corredato da copia del documento di identità e  dichiara   sotto la 
propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso e di essere  in possesso dei requisiti  e di impegnarsi per le 
attività ivi previste e di essere a conoscenza  che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 
con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 DICHIARA PERTANTO DI AVERE DIRITTO AL SEGUENTE PUNTEGGIO IN RELAZIONE AI TITOLI 
POSSEDUTI:  
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (Ingegneria 
elettronica/informatica/matematica ecc.)  

Punti _______ 

Diploma di laurea in aree disciplinari diverse rispetto alle competenze professionali richieste Punti _______ 

Dottorato di ricerca nelle discipline richieste Punti   ______ 

Per ogni master universitario o diploma di specializzazione post-laurea di durata almeno annuale 
attinenti l’attività richiesta 

Punti  _______ 

Esperienza in corsi con moduli di project work dove richiesto Punti _______ 
Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento in materia informatica Punti _______ 
Attività di  collaborazione con Università, associazioni professionali ecc.  Punti _______ 
 
DATA ____________    

  FIRMA _________________________________________ 
 
Inoltre, per gli adempimenti connessi alla presente procedura, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano 
essere trattati nel rispetto del DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”. 
 

FIRMA ___________________________________________________________ 
 


