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Al Personale Dipendente 

Liceo Polivalente Statale  don Quirico Punzi 

Sede   

   

 

Oggetto: BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

 

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 secondo ciclo. 

Codice identificativo di progetto:  10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 

Titolo: OLTRE I CONFINI 4.0 

CUP: J36J20000220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO Il DPR 275/99 , concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

  

VISTO      L’Avviso  pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo prot. 

n. AOODGEFID del 15/06/2020  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” ; 

 

VISTA la nota MIUR prot. nr AOODGEFID /20844  del 10/07/2020 inviata all’USR – Puglia 

con cui si comunica l’autorizzazione dei Progetti riferiti all’ Avviso Pubblico innanzi  

http://www.liceocisternino.gov.it/
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citato; 

 

VISTO la nota MIUR AOODGEFID / 22964 del 20.07.2020 con cui si comunica all’Istituto la 

formale autorizzazione del Progetto  10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 titolo: OLTRE I 

CONFINI 4.0 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”  trasmesse con nota MIUR prot.  nr 1498 del 

9.2.2018;  

 

VISTA la formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento innanzi 

indicato con l’inserimento del Progetto  10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 dal titolo: 

OLTRE I CONFINI 4.0 prot. n. 3573 del 27/07/2020; 

 
VISTO Il D.Lgs. 50 del 18.04.2016; 

VISTO Il PTOF per l’a.s. 2019/2022; 

 

RILEVATA la necessità di individuare  una figura per lo svolgimento dell’attività di  

progettazione nell’ambito del  predetto Progetto; 

 

 EMANA 

Il seguente bando interno per il reclutamento di n. 1 esperto, dotato di laurea in 

Informatica/Matematica/Fisica o equiparabili con competenze informatiche per l’utilizzo  della 

piattaforma telematica per la gestione dei Progetti PON FESR, cui affidare l’incarico della 

progettazione esecutiva per  l’attuazione del progetto autorizzato. 

PRESTAZIONI  RICHIESTE 

 
● Predisporre il piano di acquisti secondo le specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione della gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto Progetto; 

●  Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal Progetto ( matrice degli 
acquisti ) e quelle richieste nel piano degli acquisti ( capitolato tecnico); 

●  Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Progetto inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali europei e provvedere alla compilazione , nella stessa 

piattaforma, della matrice degli acquisti e di sue eventuali variazioni; 

●   Redigere verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

●  Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative 

all’attuazione  del   Progetto; 

●  Interfacciarsi con la Ditta aggiudicataria in fase di esecuzione del Progetto.  
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CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione dell’aspirante all’incarico di Progettista si procederà all’esame dei curricula e 

all’attribuzione dei punteggi dei candidati , secondo la tabella di seguito riportata : 

 

Titolo ammissione  progettista 

Laurea in Informatica/Matematica/Fisica o 

equiparabili 

 

Criteri Indicatori Punteggio Punteggio 
dichiarato 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

TITOLI CULTURALI Max 30   

1 Titolo di studio 

(valutabile un solo titolo) 

 

 Laurea ( vecchio ord.  o 

magistrale) 

 

 

Valutabile un solo titolo 

10   

Laurea Triennale  

 

  5   

2 Altri titoli culturali 

Dottorato di ricerca  attinente al 

progetto  (max 1) 

 5   

Master attinente al progetto 

 ( max 1) 

5   

3 Titoli attestanti competenze 

specifiche inerenti la 
disciplina/ l’ambito 
disciplinare/ contenuti/  

 Corsi di perfezionamento 

attinenti al  progetto (max 1) 

5   

Certificazioni ICT 5   

ESPERIENZE  Max 15   

4 Esperienze lavorative nei 

settori di pertinenza 

 

 

 

Esperienze pregresse di  incarichi 

di progettista nell’ ambito di 

progetti   PON FESR (max 3) 

          

05 

  

Totale 45   

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà allo formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della sua 

pubblicazione all’Albo on line  della Scuola. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. Nell’assegnazione 

dell’incarico avrà precedenza il personale a tempo indeterminato. 
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                     PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

Gli aspiranti all’incarico dovranno presentare domanda brevi manu o via pec (formato PDF) o 

mediante raccomandata A/R, entro , e non oltre , le ore 13,00 del 13/11/2020, compilando gli 

allegati A e B, corredati da curriculum vitae in formato europeo. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al predetto 

termine di scadenza . 

Per le domande inviate per raccomandata non farà fede il timbro postale. 

 

COMPENSI 

Il  compenso  orario  è  quello  previsto  dalle  tabelle  5  e  6  allegate  al  CCNL  –  Scuola  del 

29.11.2007 ( € 12,50 per i Collaboratori Scolastici, € 14,50 per personale amministrativo e 

tecnico, € 17,50 per personale docente, al lordo dipendente). L’importo da corrispondere è pari 

a € 139,32 comprensivo degli oneri a carico dello Stato pari a 6 ore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In  applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13D.Lgs.n. 196/2003, i dati 
personali richiesti saranno  raccolti ai fini del procedimento per cui vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Mutinati. 

 

Il presente Bando è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituto sul sito web 

www.liceocisternino.gov.it 

 

 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.Giovanni MUTINATI 
                                                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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