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Prot. n°  _1257            
                                                                                                                         Mugnano del Cardinale,12/05/2020  

 
      Al Sito Web della Scuola 

A tutti i docenti  
 
 

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 – 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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  

                          Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA2020-177 dal titolo SCUOLA DIGITALE 
                         CUP:D62G20000480007 

 

                         Determina n.22 per indizione avviso interno  per progettista e collaudatore   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;  
VISTO    il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto. n. 129/2018 "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 DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56  

VISTO  Il 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; 

VISTO   l ’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020; 
VISTO   il Progetto presentato  in data 21/04/2020, candidatura  n.102272, da questo istituto    dal titolo   

SCUOLA DIGITALE per la realizzazione  di una smart classe per le suole del primo ciclo 
VISTA                la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/ 10443   del 05/05/2020  che rappresenta 

la formale autorizzazione del  progetto 10.8.6A-FESRPON-CA2020-177  e l’ impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica pari ad   €.13.000; 

TENUTO CONTO della nota del M.I. AOODPPR n. 279  del 08/03/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni     
                              in presenza degli Organi collegiali; 
VISTO    che,  come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito 

l’adesione del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto, in considerazione   delle  misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio del 12/05/2020 del finanziamento;  
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTE  le voci di costo del progetto ;  
PRESO ATTO  che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA  la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale,  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2018/2021 e la relativa revisione approvata nella seduta del 30/10/2019; 

VISTO   il verbale del collegio dei docenti del 03/09/2019 in cui si propongono i criteri di selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del 
PTOF e PON; 

VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto del  30/09/2019  di approvazione dei criteri  di  selezione per il     
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del 
PTOF e PON; 

VISTA la determina n.  22 del 12/05/2020   di indizione dell’avviso interno ; 
 

determina  
l’indizione dell’avviso di selezione interna, attraverso la valutazione comparativa dei curriculum, per 
l’individuazione del personale indicato in premessa.  
 
Art. 1 – REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
 I candidati dovranno: 

• Aver già svolto la funzione di progettista/collaudatore  nei progetti europei PON FESR/FSE;  
• Aver già operato nella piattaforma GPU per la gestione dei PON FESR/FSE;  
• Aver già collaborato alla stesura di avvisi per la selezione del personale e per l’acquisizione beni e servizi 

nell’ambito dei progetti europei PON FESR/FSE;  
• Essere in possesso di almeno una certificazione legalmente riconosciuta in ambito TIC;  

 
Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite mail, all’indirizzo 
avic864005@pec.istruzione.it  on oggetto: “Candidatura Progettista/collaudatore  PON FESR Smart Class”- entro 
7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo istituzionale e sul sito istituzionale . 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 

1. Candidatura, redatta su apposito modello allegato 1;  
2. Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata- allegato 2;  
3. Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti. 
4. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – allegato 3 

 
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione, all'uopo costituita e nominata 
dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza per la presentazione delle candidature. La Commissione procederà a 
valutazione comparativa in base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di 
valutazione indicati nella tabella titoli.   
 
Art. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO  
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha 
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla nomina si 
procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 
candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali; in tal caso il Dirigente scolastico valuterà il 
possesso dei requisiti minimi di accesso e procederà al conferimento dell’incarico senza ulteriori formalità. Questo 
Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze. I ruoli di 
Progettista e Collaudatore sono incompatibili tra loro, quindi in caso di doppia candidatura il candidato sarà 
nominato per un solo incarico. In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 



 
 

 

 
Art. 6 - COMPENSO  
L’impegno lavorativo per il progettista è di n.   8 ore  con un compenso orario di €.17,50 lordo dipendente per una 
retribuzione pari ad €. 140,00 lordo dipendente , per un importo omnicomprensivo di tutte le ritenute €.185,84 
L’impegno lavorativo per il collaudatore è di n.   5 ore  con un compenso orario di €.17,50 lordo dipendente per 
una retribuzione pari ad €. 87,50 lordo dipendente , per un importo omnicomprensivo di tutte le ritenute €.116,11 
La prestazione di cui sopra dovrà risultare da un apposito registro da consegnare  agli atti della scuola,per la verifica 
delle ore prestate . 
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico 
prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
 
Art. 7 DURATA DELL’INCARICO 
Le attività si svolgeranno nel periodo da maggio a novembre 2020. 
 
Art.8-RISOLUZIONE  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
 • la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
 • la violazione degli obblighi contrattuali;  
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 
 
Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente 
Scolastico.  Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 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 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", divenuto applicabile dal 25/05/2018. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
  
Art.11  APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI   
Si approva l’ avviso di selezione mediante la valutazione comparativa dei curriculum, e  i relativi allegati. 
 
Art. 12-  MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO  
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.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Luigia Conte  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


