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All’albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.itclucera.it 

(sezione PON 2014-2020) 

 

 

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 n. 11978 del 26 giugno 2020 per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.  

 Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto PROGETTISTA  
 Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-524  

 

Titolo progetto LA SCUOLA DEL FUTURO 

CUP: F26J20000090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “FESR – Realizzazione di Smart class per la 

scuola del secondo ciclo di cui all’oggetto; 

VISTO il piano n. 1029369 – 11978 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 15/06/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  147 del 17/07/2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la comunicazione da parte del MIUR Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice 

Identificativo progetto 10.8.6AFESRPON-PU-2020-524; Importo complessivo autorizzato € 10.000,00;  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.132 del 14.01.2020; 

VISTA la variazione n. 21 apportata al Programma Annuale 2020; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 971 del 21/07/2020 con il quale è stato acquisito il progetto nel 

programma annuale; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 

2014-2020; 

VISTA la determina, prot. n. 4389 del 30.11.2020, con la quale il Dirigente Scolastico Mirella Coli ha 

assunto l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del predetto Progetto 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nella progettazione di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;  

 

Emana il seguente AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
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mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

N. 1 ESPERTO PER L’INCARICO DI PROGETTISTA  

per l’attuazione del progetto autorizzato 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-524 “LA SCUOLA DEL 

FUTURO” 

 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 

lavorativo segnatamente afferenti alla progettazione di laboratori e ambienti innovativi a supporto della 

didattica.  

 

Compiti del progettista  
L’esperto Progettista dovrà:  

- provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

- provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle 

offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

- registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;  

- provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

Requisito per l' accesso alla funzione di progettista  
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (ingegneria – 

architettura – informatica).  

 

Criteri di selezione del progettista  
Il progettista viene selezionato, sulla base delle sue competenze finalizzate alla realizzazione del progetto, 

secondo i seguenti criteri stabiliti nel PTOF:  

- valutazione curriculum: punti da 1 a 5  

- esperienze analoghe pregresse: punti 3  

il punteggio viene attribuito una sola volta per ciascuna voce;  

A parità di punteggio precede il candidato che ha la minore età.  

 

Durata dell’incarico  
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse 

entro il 31 dicembre 2020 

 

Compensi  
La remunerazione per gli esperti selezionati sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

Il compenso orario massimo per il personale interno all’amministrazione è pari ad € 30,00/h lordo stato, 

come da vigente CCNL.  
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compenso orario massimo per l’esperto progettista è il seguente:  

PROGETTO TITOLO PROGETTO COMPENSO 

PROGETTISTA 

MONTE 

ORE ca 

10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-524 

La scuola del futuro  Euro 141,00  
(lordo Stato)  

4,5 ore x 30€  

 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.  

I compensi saranno corrisposti altresì sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 

Modalita’ di presentazione della domanda  
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 02.12.2020, propria istanza mediante 

consegna diretta all’Ufficio accettazione di questa Istituzione Scolastica, mediante raccomandata postale 

(farà fede la data di protocollo di arrivo), o e-mail certificata (pec) al seguente indirizzo: 

fgtd060005©pec.istruzione.it, pena l'esclusione dalla selezione. Non si terrà conto delle domande che 

dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo.  

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura:  

Domanda di partecipazione alla selezione di PROGETTISTA relativa al Progetto: 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-524 La scuola del futuro 
 

ed essere indirizzata a:  

Dirigente scolastico dell’ ITET “ VITTORIO EMANUELE III” Viale Dante, n. 14 - 71036 Lucera 

(FG).  
All’istanza di partecipazione da redigersi secondo il modello allegato A, scaricabile dal sito dell’istituzione 

scolastica – sezione, appositamente allestita, PON 2014/2020, devono essere allegati:  

- curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  

- fotocopia di un documento di identità valido.  
 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando.  
 

Modalita’ di selezione  
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, in base ai 

criteri stabiliti nel PTOF.  

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  

Si fa presente altresì che l’incarico di progettista e collaudatore non sono cumulabili.  

In presenza di più istanze l’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta 

da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.  

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua 

pubblicazione.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

In caso di rinuncia alla nomina di Progettista, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e 

non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per figura richiesta pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali.  

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale.  

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 

esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, 

atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali 

spese.  

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica.  
 

Modalità di pubblicizzazione del bando  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.itclucera.it - Albo Pretorio e sezione PON 2014/2020.  
 

Modalità di accesso agli atti  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà disposto solo dopo la conclusione del 

procedimento.  
 

Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mirella Coli – tel. 0881/521302– posta 

elettronica fgtd060005@istrzione.it – posta certificata fgtd060005@pec.istruzione.it.  
 

Tutela della privacy 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di 

cui al presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa Istituzione 

scolastica,  sul sito web: www.itclucera.it 

 

Lucera, 30 novembre 2020 

F.to Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mirella COLI 
(Documento firmato digitalmente  

come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) 

  

Allegato:  

- modello di domanda (allegato A)  
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