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Protocollo: segnatura        Sora, segnatura 

 

  

         All’Albo on Line 

Codice CUP: D46J20001200001 

Codice identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2020-9  

Titolo Progetto  

StruMenti Baronio     

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE  PERSONALE INTERNO PER RUOLO  PROGETTISTA - Codice 

identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2020-9 a valere sull’avviso pubblico    prot.n.19146   del   

06/07/2020  per la presentazione  di  proposte  da  parte  delle  istituzioni scolastiche  statali  per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.); 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

http://www.iisbaronio.edu.it/
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Visto   l’avviso pubblico    prot.n.19146   del   06/07/2020  per la presentazione  di  proposte  da  parte  delle  

istituzioni scolastiche  statali  per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);   

Viste le delibere del Collegio docenti prot.n. prot.n. 9513  del 12/11/2016  e Consiglio di Istituto   prot.n. 

9514 del 12/11/2016  ; 

Visto  il proprio decreto prot.n. 13076 del 21/07/2020 di adesione all’avviso pubblico  prot.n.19146   del   

06/07/2020,  mediante candidatura   per l’Azione    10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base10.2.2A Competenze di base Titolo Progetto “StruMenti Baronio”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 23/07/2020 di adesione all’avviso pubblico  prot.n.19146   

del   06/07/2020;  

Visto  l’inoltro del piano 1036591    dal titolo “StruMenti Baronio” relativo all’avviso 19146 del 06/07/2020 

- FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado   effettuato con 

successo in data 22/07/2020 ed acquisito agli atti al   protocollo   n. 13125 del 22/07/2020 ;  

Considerato  che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020  

Vista   la nota prot.  AOODGEFID/28317  del 10/09/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato 

il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica,  codice identificativo Progetto 10.2.2A-

FSEPON-LA-2020-9  - Titolo “StruMenti Baronio”, importo autorizzato € 53.529,41; 

Visto il Verbale del Collegio dei Docenti del 2/10/2020;  

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2020 predisposto con provvedimento Dirigenziale prot.n. 20431 del 

28/11/2019,  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 65/2019 del 18/12/2019 e dai Revisori 

dei Conti in data 23/12/2019; 

Visto il provvedimento prot.n. 16962 del 01/10/2020 di Nomina RUP;  

Visto il proprio provvedimento  prot.n. 16965 del 01/10/2020 di assunzione nel  Programma Annuale E.F. 

2020 del  finanziamento disposto con nota prot.n. AOODGEFID/28317  del 10/09/2020 codice 

identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-9  - Titolo “StruMenti Baronio”, importo 

autorizzato € 53.529,41;   
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Rilevata la necessità di reclutare  n. 1 docente interno   per ricoprire il ruolo di  “progettista   ” per la 

realizzazione   del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-9  - Titolo “StruMenti Baronio”;  

Vista  la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui l’ 

avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissione all’albo 

può essere ridotta della metà (almeno 7 giorni)”; 

Visto il proprio provvedimento di avvio selezione  per il reclutamento di selezione personale interno 

per il reclutamento di n. 1 progettista da impiegare nel  progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-9  - 

Titolo “StruMenti Baronio”; 

Tutto ciò premesso, 

EMANA  

il presente avviso pubblico avente per oggetto, il reclutamento  di n. 1 progettista  da impiegare nel progetto   

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-9  - Titolo “StruMenti Baronio”; 

 

Art. 2 Compiti 

Il progettista dovrà:  

- possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni;  

- gestire tutte le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei servizi;  

- predisporre il piano di acquisti in locazione per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto richiesto 

nel progetto;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA;  

- compilare il registro attività.  

Art. 3 Requisiti richiesti  

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 – PER  INCARICO PROGETTISTA  

 TITOLI  Punteggio max  

a 

Laurea   di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento)  attinente al progetto/Intervento 

da realizzare, conseguita con LODE 10 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare   con voto da 101 a 110  8 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare – con votazione da 86 a 100  6 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare  con votazione inferiore a 85  
4  

b 

Esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Punti 5 per incarico max  10 punti  10 
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c 

Esperienza pregresse in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5  per ogni attività svolta col max di  15   punti 15 

d 

 Esperienze pregresse di progettazione svolta   - per la presentazione di progetti 

Regionali /Europei,  punti 1 per ogni attività svolta max 5 punti, 5 

e 

Attività di docenza in corsi di formazione per docenti su tematiche  afferenti  alle tecnologie 

informatiche – p. 5 per ogni attività con max 15  punti  15 

f Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  5 

g 

 Incarichi svolti come responsabile laboratori informatici   punti 2 per ogni incarico con max 

10 punti 10 

 Attestato corsi di aggiornamento / formazione su tematiche di carattere  informatico ( punti n. 

2 per ogni attestato) max punti  10  

 

h 10 

i 

numero di collaborazioni con Università, associazioni 

professionali ecc. (ad eccezione dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON)  

punti 5 per ogni attività di collaborazione svolta con max 10 punti 10 

L 

numero corsi  post lauream di  specializzazione, perfezionamento,  master  - afferenti  

al progetto richiesto,   punti  5  per ogni per attesto con max 10 punti 10 

 Totale punteggio 100 

 

A parità di punteggio,  per ogni figura professionale, si   procederà ad estrazione a sorte.  

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

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

domanda valida.  

Art. 4  Candidatura 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso  pubblico, 

allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza 

incompatibilità. 

Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 . 

La  La domanda di candidatura potrà essere inviata via PEC all’indirizzo: fris027009@pec.istruzione.it o  tramite peo 

fris027009@istruzione.it entro le ore 13.00 del giorno  10 NOVEMBRE 2020 , contenente il seguente oggetto: 

Candidatura progettista PON Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado codice 10.2.2A-

FSEPON-LA-2020-9  - Titolo “StruMenti Baronio” 

Art. 5 – Compenso 

Il compenso  orario per l’attività  della figura aggiuntiva    è stabilito nella misura di €  23,22 lordo stato  ai sensi di 

quanto disposto nel CCNL.  Importo massimo previsto lordo stato 580,50 ( pari a n. 25 ore) 

 Art. 6 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.iisbaronio.edu.it 
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Allegato 1- Istanza di Partecipazione 

Allegato 2 –Dichiarazione titoli  

Allegato 3: dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Patrizia Carfagna  

 Documento firmato digitalmente art. 22 Dlgs. 82/2005 
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