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Prot. 3893 A 22                             Reggio Calabria, 23/08/2016 

 

 
Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Esperto  Progettista 

 Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-126 Scuola Tecnology 

CUP I36J15002130007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

• VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

• VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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 pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione degli ambienti digitali; 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, 

• VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5723 del 23/03/2016, del MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale-Uff  IV-  per  la  realizzazione    del 

 

 

 



progetto denominato “Scuola tecnology” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL- 2015-126, nel 

rispetto della tempistica ivi suindicato; 

• RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura interna o esterna per lo svolgimento delle 

attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 
 

un bando di selezione pubblica per il reclutamento di personale interno e/o esterno da impiegare 

nella  realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-126 per la seguente figura: 

• N. 1 Progettista 

un bando di selezione pubblica per il reclutamento di personale interno e/o esterno da impiegare 

nella  realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-126 per la seguente figura: 

 

- Titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
 

Il Progettista dovrà: 
 

1) Curare le fasi di gara, ovvero: 

• svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi (Collaborazione col 

DS e DSGA e personale amministrativo per la predisposizione del bando o della RDO in caso di 

ricorso al MEPA) 

• offrire un Contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei 

prodotti offerti, predisposizione prospetto comparativo e risultanze della comparazione; 

 
2) Gestire la piattaforma in "Gestione degli Interventi": 

• Provvedere all'inserimento delle Dichiarazioni di avvio e di chiusura; 

• Redigere verbali relativi alla sua attività e del Timesheet orario dettagliato dell'attività svolta 

nell'ambito progettuale 

• Inserire verbali e documenti in piattaforma. 

 
3) Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi 

4) partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento



Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di 

curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C Nosside 

Pythagoras di Reggio Calabria e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) 

entro e non oltre le ore 12.30 del 03/09/2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il 

protocollo con ora di ricezione. Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa e riportare la dicitura: 

Istanza di partecipazione alla selezione di un Progettista per il Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL-

2015-126 . “Scuola tecnology” La valutazione delle candidature pervenute nei termini avverrà il 

05/09/2016 a partire dalle ore 10,00 ad opera della Commissione tecnica -presieduta dal Dirigente 

Scolastico e all’uopo nominata con decreto dirigenziale. La valutazione sarà effettuata in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

di seguito specificati: 

 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea magistrale nel “settore tecnologico” Punti 5 + 0,25 per ogni voto 

superiore a 100 

Laurea triennale nel “Settore tecnologico” Punti 2 + 0,25 per ogni voto 

superiore a 100 

Lode Punti 2 

Altra Laurea Punti 1 

Master universitario di durata annuale con esame finale 

coerente con le competenze richieste (valutato un solo 

titolo) 

Punti 1 



Attestato corso di perfezionamento universitario post- 

laurea di durata annuale con esame finale coerente con le 

competenze richieste (valutato un solo titolo) 

Punti 0,5 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

Iscrizione all’Albo Punti 2 

Incarico di esperto progettista (o figura equipollente) in 

Progetti PON, POR 

Punti 2,00 

(massimo punti 20,00) 

Incarico di Collaudatore (o figura equipollente) in Progetti 

PON, POR 

Punti 2,00 

(massimo punti 20,00) 

In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età (L. 191/1998 di 

modifica e integrazione della L. n. 127/1997). 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo sul sito web della scuola 

www.nossidepythagoras.it . Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida per ciascun profilo. L’attribuzione degli incarichi 

avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n.ore/giornate. 

La misura del compenso è stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura del 2% per 

l’esperto PROGETTISTA e sarà contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata 

ed ammessa al finanziamento. I compensi, onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle 

ritenute previdenziali ed erariali, saranno commisurati all'attività effettivamente svolta e saranno 

corrisposti in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Ente erogante. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituto 

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-e economica 

dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante: 
 

- pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto; 
 

- pubblicazione sul sito web www.nossidepythagoras.it ; 
 

- inviato alle Scuole della provincia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca FEDELE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  1 
 

Al  Dirigente Scolastico 

I.C. “ Nosside-Pythagoras” 

Reggio Calabria 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione e il reclutamento di Esperto  

               Progettista  Progetto 10.8.1.A.3. FESRPON-CL-2015-126. “ Scuola Tecnology” 

 

 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________________nat__ il_______________ 

 

a ___________________________________________Prov. _____ residente  a ________________ 

 

_________________________in Via__________________________________________n.______ 

 

C.F._______________________________Tel.___________________________cell. N._________ 

 

____________________________e-mail______________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il ruolo di 

 

□    Progettista 

 

 A tal fine dichiara: 

 

- di essere/non essere cittadino italiano o uno degli  Stati Membri dell’ Unione Europea; 

 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

 

dall’Istituto proponente; 

 

- di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003; 

 

- di aver preso visione del bando e di approvarne senza  riserva le prescrizioni. 

 

Allega all’istanza la seguente documentazione: 

 

1)………………………………………, 

 

2)………………………………………, 

 

3)………………………………………., 

 

4)……………………………………….. 

 

 

 

 

Data……………………………..                                   Firma…………………………………… 

 

 



 


