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Prot. n° 5474        Modena, 4 luglio 2018 

All’albo dell’Istituto  Sito Web 

Al personale Interno 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 
PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

 
 CIRCOLARE INTERNA  

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO PROGETTISTA 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

OGGETTO: Circolare interna per  il reclutamento di esperto Progettista  interno nell’ambito del  Progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-16 “Laboratorio di progettazione industriale di modelli e creazione di tendenze 
moda” -  CUP F97D170000600007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo. ; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;  

 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche “;  

 Visto il verbale collegio docenti  con il quale sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare 

per la selezione degli esperti esterni/interni ;  

 Visto il verbale del Consiglio di Istituto con il quale sono  stati approvati i criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione degli esperti interni/ esterni; 

 Visti  i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale  (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  (FSE); 

 Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti 

di apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

 Visto che con  verbale del Consiglio di Istituto è stato integrato il progetto de quo nel PTOF di istituto; 

 Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/9896 del 20/4/2018   di autorizzazione  del progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-EM-2018-16 “Laboratorio di progettazione industriale di modelli e creazione di tendenze 

moda” a valere sui 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 
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della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12.12.2017;  

 Visto  che  con  verbale del Consiglio di Istituto è stata approvata la Variazione al Programma  Annuale 

dell’esercizio finanziario  2018  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 Rilevata la necessità di impegnare n° 01  esperto interno  per svolgere attività di Progettista 

nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-16 “Laboratorio di progettazione industriale 

di modelli e creazione di tendenze moda”; 

Tutto  ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA   
 

che è aperta la procedura di selezione   per il reclutamento di personale interno  per il progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-EM-2018-16 “Laboratorio di progettazione industriale di modelli e creazione di tendenze moda”  

da impiegare nella realizzazione del Piano   Ambienti  Digitali   per l’attività di Progettista esperto  Obiettivo 

/Azione 10.8.1.B2  n°  ore   55  compenso orario come da CCNL Tab. 5 e 6  € 17,50 (diciasette/50) lordo 

dipendente. 

Gli interessati  dovranno far pervenire istanza , debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 12/7/2018 

brevi mani presso l’Ufficio Amministrazione di questa Istituzione Scolastica  o via pec all’indirizzo  

morc08000g@istruzione.it. 

L’Istanza redatta  secondo l’Allegato 1) parte integrante del presente avviso, dovrà essere corredata  a pena 

di esclusione dalla valutazione  di un valido documento di identità  e  dal  curriculum vitae in formato europeo 

con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 con chiara indicazione  che le 

informazioni riportate sono esatte e veritiere. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico  in base 

a criteri di comparazione dei curricula  con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di  Istituto  ai sensi 

dell’art. 40 del D.I. n° 44/2001 e che di seguito si riportano: 

 Diploma di istruzione secondaria in ambito elettronico/informatico  Punti 3  

 Corsi di formazione postdiploma in ambito informatico (almeno annuale) Punti 5 

 Laurea triennale in informatica       Punti 5  

 Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) con crediti in ambito informatico Punti 10  

 Master universitario di I o II livello (in ambito informatico)   Punti 3 

 Certificazioni Informatiche riconosciute  (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)   
  (si valuta un solo titolo)        
          Punti 2  

 Conoscenza lingua inglese:   
o livello B1  Punti 2 
o livello B2  Punti 4 
o livello C1  Punti 6 
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 Docenze in corsi di formazione:   
 fino a 1000 ore di docenza  Punti 3  
 Oltre 1000 ore   Punti 6 

 Esperienze/incarichi  specifiche di progettazione informatica Punti 1 per esperienza 

 Esperienze/competenze di Progettazione, Installazione e Collaudo  
di Laboratori tecnico/scientifici e/o attrezzature informatiche di  
supporto alla didattica       Punti 8 per esperienza 

 

L’esito della selezione sarà comunicata direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della Scuola e 

pubblicato sul sito 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 contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è stabilita 
in n° 55 ore . La misura del compenso orario è stabilità come da CCNL Tab. 5 e 6  € 17,50 (diciasette/50) lordo 
dipendente omnicomprensivi di tutti gli oneri a carico del prestatore  e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 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 giuridica economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D. Lgs 196/2003 . 
     
COMPITI DELL’ ESPERTO  
L’esperto Progettista dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 svolgere un sopralluogo dei locali destinati a laboratorio;  

 provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

 provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo 
che economico;  

 registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

 provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario;  

 redigere i verbali ed i time sheet relativi alla sua attività;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Il presente avviso viene pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Istituto . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               Alberto De Mizio  
                                                                                                                Documento informatico firmato 

                                                                                                                                      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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