
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI”  

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico  MIIC88200X – Cod. Fiscale 80124710155 


 

02/9008096  - 


 02/90030428  MIIC88200X@pec.istruzione.it 

 
  Lacchiarella, 06/05/2020 

  CODICE CUP : F99F20000130001 
 CODICE IDENTIFICATO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-474 

 

 

A tutto il personale  dell’IC LACCHIARELLA 
  Al sito web: www.iclacchiarella.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Avviso interno 

selezione esperto progettista   

 Il Dirigente 

                              Scolastico 

 
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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTI 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e investimento 
europei, 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;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID 0004878 del 17 aprile 2020 - Avviso pubblico per la 
REALIZZAZIONE di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo – 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 – 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.  
VISTA la nota del MIUR Prot.10337 del 30/04/2020 avente ad 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 - Autorizzazione progetti” 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 24/04/2020 di approvazione del progetto SMART 

CLASS COVID 19 di cui al citato Avviso Prot. AOODGEFID 0004878 del 17 aprile 2020  
VISTA la propria determina di inserimento di cui al prot. 1394 del 06/05/2020 a Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2020 del progetto SMART CLASS COVID 19 ;  
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. UNO figure per lo svolgimento della/e 

attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto “Smart Class Covid19”  
 
 

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

 

COMUNICA 

 

Art. 1 – SELEZIONE DELL’ESPERTO PROGETTISTA  
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto: SMART CLASS 
COVID 19 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l’attività di esperto progettista 
secondo l’incarico dettagliato al successivo art. 2 
 
Art 2 - INCARICO DI PROGETTAZIONE 
L’esperto Progettista avrà i seguenti compiti e responsabilità: 
 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

• provvedere alla progettazione esecutiva del Progetto citato; 

• registrare nell’apposita piattaforma web dei fondi strutturali PON i dati relativi al progetto; 

• collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 
beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acqui-
sti); 

• collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 
fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

• collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore 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; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività; compilare un foglio firma dell’attività svolte. 
 

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo mail all’indirizzo MIIC88200X@ISTRUZIONE.IT  istanza 
di cui all’allegato n. 1, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 12/05/2020 , presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 
europeo. 
 

Art. 4 – SELEZIONE 
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: 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
  

a) Diploma di Laurea  
                   5 

b) Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)  

5 punti per ogni 

incarico (max 20 

punti) 
  

c) Aver rivestito incarichi di funzione strumentale TIC; responsabile 
laboratorio informatica; animatore digitale .  2 punti per ogni incarico 

 

 (max 10 punti) 
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d) Corsi specifici di formazione in materia oggetto dell’avviso 2 punti per ogni titolo 

 (max 10 punti) 

e) Collaborazioni con Università 2 punti per ogni titolo 

 (max 10 punti) 
Totale max punteggi 55 

  

 
 

Art 5 – ESITO DELLA PROCEDUTA  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola.  

 

Art. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida purché soddisfi almeno un criterio tra quelli elencati 
 

 

Art. 7 – DURATA DELL’INCARICO  

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 150,00 

(centocinquanta/00) omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 
  

Art. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

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.  

 

Art. 10 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Andrea Ventura)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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Allegato n. 1 – istanza  
 

                                                                                                       Al Dirigente Scolastico 
I.C.  A.B. Michelangeli 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
 

Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome) nato/a 

  prov.  il  ______________  

C.F.     Residente in  ______________prov.____ 

via/Piazza  n.civ.  Tel./cell.   _____________  

E MAIL-    
 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO 

PROGETTISTA per  il progetto PON (FESR) per la REALIZZAZIONE di SMART 

CLASS per le scuole  del     primo ciclo --Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -Obiettivo 

Specifico 10.8 – 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. 

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, dichiara con riferimento ai 

requisiti esplicitamente richiesti dall’Avviso: 

Titolo A: …………………………………………………………………………………………… 

Titolo B: …………………………………………………………………………………………… 

Titolo C: …………………………………………………………………………………………… 

Titolo D: …………………………………………………………………………………………… 

Titolo E: …………………………………………………………………………………………….. 

 Firma 

 

Data _____________   

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.P.R. 679/206, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

        Firma ____________________ 
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