
1 
 

 

 
 
 
 
 

Codice CUP:  B72G20000440007 

 

All’Albo 
Ai Docenti 

SEDE 
 
 

 
Oggetto:  Bando interno per il reclutamento di n° 2 figure di Personale con compiti di 

Organizzazione, gestione e attuazione del Progetto FESR  10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-1 

 

 

Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

          Scolastiche statali per la realizzazione di Smart class 

Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fond 

          Strutturali Europei” ed. 2014_2020 

Vista la nota del MIUR - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli Affari 

          Internazionali — Ufficio IV, Prot. n° AOODGEFID/ 10332 del 30/04/2020 con la quale è stato 

          autorizzato il progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-111 

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali       

Europei 2014-2020 prot. 1498 del 09/02/2018 

Considerato che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 è necessario preliminarmente verificare 

se siano presenti o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si 

necessita 

Vista la Nota Miur prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del personale 

“Esperto” – Chiarimenti 

Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d'istituto FESR "Smart Class ”è 

            necessario reperire delle figure professionali esperte 

Visti i criteri per la selezione degli esperti già approvati dal consiglio d’istituto e tutt’ora in 

        vigore 

Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d'istituto FESR "Smart Class” è necessario      

reperire delle figure di personale di amministrazione 

Visti i criteri per la selezione degli esperti già approvati dal consiglio d’istituto e tutt’ora in 

vigore 
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l’Avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di n° 2 docenti interni in servizio a 

tempo indeterminato per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-111 da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

Attività:  

 
predisposizione, invio e pubblicazione sul profilo del committente /Albo della pubblicità 

del progetto ai sensi del D. Lgl. 33/2013 (avvisi pre e post informazione): 

• fascicolazione della documentazione prodotta anche in formato digitale; 

• caricamento sul sistema di monitoraggio GPU dei dati richiesti compresa la scheda di 

autovalutazione finale; 

• predisposizione bandi di selezione interna/esterna del personale coinvolto; 

• trasmissione dati all’Autorità di Gestione modelli Rend, Cert Allegato 4 ivi compreso il 

caricamento a sistema degli allegati; 

• procedura di gara: ricorso a CONSIP Spa o Inserimento RDO su ME.PA.; 

• redazione graduatorie di merito, verbali apertura buste e/o collaudo finale; 

• generazione CUP/CIG tramite sistemi informatici; 

• trasmissione dati all’Osservatorio Nazionale sulle Tecnologie; 

• analisi della normativa; 

• stesura capitolato Tecnico e Disciplinare di gara 

• predisposizione contratto acquisizione beni e/o servizi; 

 

Obiettivo/Azione  Progetto :  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-111 

N.   ore  :   37 TOTALI da suddividere ad entrambe le figure 

Compenso orario : come da Tab. 5 del  CCNL Comparto Scuola 2006/2009          

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in gestione di pratiche amministrative 

anche mediante l’uso di software di gestione e/o l’utilizzo di piattaforme informatiche SIF o GPU o 

Acquistinrete- Consip e che sia in servizio c/o l’istituzione scolastica a tempo indeterminato.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, pena esclusione, a mezzo mail 

presso l'ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

22 Maggio 2020 anche a mezzo PEC intestata esclusivamente all’interessato agli indirizzi 

pamm041005@istruzione.it oppure all’indirizzo pamm041005@pec.istruzione.it.  

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti candidati interni dovranno far pervenire esplicita 

richiesta, riportante:  

- Cognome e nome  

- Luogo e data di nascita  

- Codice Fiscale  

- Residenza  

- Recapito telefonico  

- Cittadinanza  

- Domicilio eletto ai fini della selezione  

- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l'incarico.  
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Le domande dovranno essere corredate da Curriculum vitae secondo il modello europeo, con 

indicazione dell'attività professionale svolta. Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non 

compilazione in formato europeo, anche di una sola sezione del curriculum. Le domande 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

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. Ai fini della selezione dei 

candidati, per l'attribuzione dell'incarico di Figura con compiti di Organizzazione, gestione e 

attuazione del Progetto, è necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati 3 

medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle 

attrezzature richieste per i diversi progetti. 

 

Il personale da selezionare per le funzioni sopra richieste non può aver svolto o svolgere funzioni di 

progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto e viceversa. 

 

La graduatoria dei candidati all'incarico suddetto sarà elaborata sulla base delle tabelle di 

valutazione pubblicate in Allegato (All. A) ed in conformità ad i criteri di selezione deliberati dagli 

Organi Collegiali. Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale 

www.scuolamediaantoniogramsci.edu.it e affissione all'Albo della scuola, nonché comunicazione 

personale agli esperti selezionati. 

 
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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea specialistica o magistrale (nuovo 
ordinamento)  o AFAM, inerente all’incarico, conseguita con nuovo o vecchio 
ordinamento* 

Fino a 100/110 ……punti 2 
Da 101 a 105………. punti 3 
Da 106 a 110 ……… punti 4 
110 e lode…………..punti 5 

Dottorato di ricerca in settori disciplinari inerenti il modulo richiesto* punti 4 
 

Specializzazione (biennale) su tematiche inerenti * Punti 3 
 

Master su tematiche inerenti* Punti 2 
 

Perfezionamento post-laurea su tematiche inerenti* Punti 1 
 

Competenze informatiche certificate * Punti 1                  
 

Eventuale possesso di titoli specifici inerenti le finalità del progetto Punti 4 

 Fino a Max. 20 punti 

* viene valutato un solo titolo inerente la materia oggetto del modulo. 

Docenza nelle università, scuole statali o AFAM Punti 1 per anno (max p.5) 

Per l’esperienza di docenza in percorsi formativi inerenti le tematiche richieste 
nell’ambito di Progetti PON nella scuola 

Punti 1 per ciascun percorso (max p. 
5)       

Per ogni pubblicazione (articoli) su riviste specializzate e case editrici nazionali 
attinenti le tematiche richieste 

Punti 1 per pubblicazione   (max p. 2)  

Per ogni collaborazione documentata con Università / Centri di ricerca (corsi, 
seminari, contratti, etc.)  

Punti 1 per collaborazione   (max p. 
3)       

Esperienze specifiche maturata in ambito alle tematiche previste nel progetto Punti 1 per esperienza  (max p. 5)       

 Fino a Max. 20 punti 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo 

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

anche in presenza di una sola domanda valida.   

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenza Caleca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’attività oggetto del presente Piano Integrato è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale“Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”a 
titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione – “Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali". 
Uff. IV -  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Della Scuola Media “A.GRAMSCI “ 

Via La Loggia, n° 214 
90129 Palermo 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO con compiti di 

Organizzazione, gestione e attuazione del Progetto FESR  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-111 

   
 
Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali europei 
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” per la realizzazione 
di infrastrutture multimediali all’interno della scuola – 
Titolo del Progetto : “Gramsci Smart 3.0”. 
Codice nazionale progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-111  

CUP: B72G20000440007 

 
Il/La 
sottoscritto/a____________________________________nato/a_______________________________ 
 
prov.__________ il ______________________C.F.__________________________________residente 
 
in__________________________prov._______________Via/Piazza/Cont.da______________________
____ 
 
telefono cel.______________________ e-mail_____________________________________________                    
 
avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la progettazione e per il 
collaudo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-111 

 
C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di : PERSONALE CON COMPITI DI ORGANIZZAZIONE 
GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 
del citato D.P.R. n. 445-00 

D I C H I A R A 
 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
- di non avere ricevuto nomine incompatibili con il presente incarico 
 
 Alla presente istanza allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del 
D.L.vo n. 196-03  (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.ii.mm., per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
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A tal fine dichiara i seguenti titoli:  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________ 

 

            

      Firma______________________________ 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea specialistica o magistrale 
(nuovo ordinamento)  o AFAM, inerente all’incarico, conseguita con nuovo o 
vecchio ordinamento* 

 

Dottorato di ricerca in settori disciplinari inerenti il modulo richiesto*  

Specializzazione (biennale) su tematiche inerenti *  

Master su tematiche inerenti*  

Perfezionamento post-laurea su tematiche inerenti*  

Competenze informatiche certificate *  

Eventuale possesso di titoli specifici inerenti le finalità del progetto  

* viene valutato un solo titolo inerente la materia oggetto del modulo. 

Docenza nelle università, scuole statali o AFAM  

Per l’esperienza di docenza in percorsi formativi inerenti le tematiche 
richieste nell’ambito di Progetti PON nella scuola 

 

Per ogni pubblicazione (articoli) su riviste specializzate e case editrici 
nazionali attinenti le tematiche richieste 

 

Per ogni collaborazione documentata con Università / Centri di ricerca (corsi, 
seminari, contratti, etc.)  

 

Esperienze specifiche maturata in ambito alle tematiche previste nel 
progetto 

 

TOTALE PUNTEGGIO  


		2020-05-19T13:17:32+0200
	CALECA VINCENZA




