
 
 

 

 
 
 
 

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 10.8.1  
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
 
 
 
 
 
 
 

Al personale docente ed ATA 
All’Albo Pretorio dell’IPSSAR ” Paolo Borsellino” 

SEDE/SUCCURSALE 
 

 
Oggetto: avviso per il reclutamento di PROGETTISTA PON/FESR  

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165 
CUP: G78G17000060007 

 
 

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 Decreto Interministeriale 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   i 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    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 
VISTA    la nota di errata corrige prot. n. AOODGEFID/38316 del 27/12/2017; 
VISTA    la nota MIUR prot. n. 38347 del 28/12/2017; 

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 28/02/2018; 
VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 26/02/2018 ; 
VISTA      la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 indirizzata all’USR 
    per la Sicilia; 
VISTA     la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 indirizzata a questo Istituto; 

VISTO 
 
PRESO ATTO 
VISTO 

            il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato (n. 1201 
            del 30/05/2018); 
            dell’inserimento nel P.T.O.F. del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165; 
            il Regolamento d’Istituto prot. n. 394 del 18/01/2018, adottato dal Consiglio 





 
 

 

 
 
 
VISTE      

           d'Istituto con delibera n. 30 del 18/01/2018 redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 
           del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  
           servizi e forniture” ed ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
           le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
           Strutturali Europei edizione 2014/2020; 

RILEVATA                     la necessità di impiegare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento dell’incarico di  
PROGETTISTA nell'ambito del progetto “Cuochi senza fuochi” - 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-
165; 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, quale PROGETTISTA, come di seguito 
dettagliato: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
DEL PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO DEL 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-
165 

10.8.1 10.8.1.B2 CUOCHI SENZA 
FUOCHI 

€. 100.000,00 

 
IL PROGETTISTA deve:  
 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida (disposizioni ed istruzioni) vigenti 

relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 
 effettuare i sopralluoghi necessari nei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste dal progetto e 

valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso;  
 redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare, sia la loro disposizione ed installazione nei 

laboratori dedicati, nonché gli eventuali adattamenti edilizi; 
 provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel piano 

FESR; 
 collaborare con il DSGA ed il DS nella stesura dei capitolati e dei bandi di gara relativi ai beni da acquistare ed 

agli adattamenti da effettuare;  
 provvedere ad eventuali variazioni della matrice degli acquisti ;  
 collaborare con il DS e con il DSGA per la soluzione di tutte le eventuali problematiche relative al piano FESR, 

allo scopo di soddisfare le esigenze connesse alla corretta e completa realizzazione del Piano autorizzato, 
partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento delle attività;  

 coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 
necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale della propria attività svolta. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Può partecipare alla selezione il personale docente ed ATA in possesso di: 
 laurea/diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
 competenze informatiche; 
 esperienze pregresse nella gestione PON FSE/FESR . 

Il personale interessato, che presenterà istanza di partecipazione, sarà valutato secondo la seguente griglia deliberata dal 
competente Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/05/2018:  



 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

a) certificazioni informatiche documentate ovvero auto dichiarate 
Punti 5 
b) titoli culturali documentati ovvero autocertificati attinenti l’incarico (laurea/diploma, abilitazione 

professionale…) 
Punti 5 per titolo fino ad un max punti 10 

c) esperienze pregresse in attività di progettazione extracurricolare e presentazione di candidature 
Punti 5 per titolo fino ad un max punti 20 

d) corsi/seminari di formazione in ambito FSE/FESR  
Punti 1 per titolo fino ad un max punti 5 

 
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, entro e non oltre il 16/06/2018 a mezzo PEO all’indirizzo 
PARH01000Q@ISTRUZIONE.IT, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo PARH01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT ovvero 
recapitata brevi manu. La domanda, da compilare secondo lo schema (allegato A), deve essere corredata dal curriculum 
vitae et studiorum redatto in formato europeo e dalla scheda titoli (allegato B). 
Secondo quanto riportato nella nota di autorizzazione (prot n.  AOODGEFID/9875 del 20/04/2018) al PROGETTISTA sarà 
corrisposto un compenso pari ad €. 2.000,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge, 
corrispondente al 2% dell’importo autorizzato del progetto ammesso al finanziamento, secondo i costi orari da CCNL. 
La liquidazione delle competenze avverrà ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità, 
in ordine agli eventuali ritardi, potrà essere attribuita all’Istituto. 
 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO  
Per la selezione dei candidati, ai fini dell’incarico di PROGETTISTA è richiesta l’assenza di qualsiasi collegamento dei 
medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto 
autorizzato.  
I candidati all’incarico di PROGETTISTA non possono avere svolto o stare svolgendo funzioni di collaudo, direzione, 
gestione ed esecuzione di lavori per il medesimo progetto.  
La valutazione delle istanze, la comparazione dei CV, la redazione della graduatoria provvisoria, la successiva redazione 
della graduatoria definitiva saranno effettuati da un’apposita commissione. La graduatoria finale sarà elaborata sulla base 
della griglia di valutazione sopra indicata e sarà pubblicata sul sito istituzionale www.ipssarpaoloborsellino.gov.it. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente alle esigenze 
progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante lettera di incarico. 
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative 
della scuola.  
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano. Le riunioni per la progettazione dovranno essere verbalizzate, con 
l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 
partecipanti.   
 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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