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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

BANDO DI RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

Progetto: Realizzazione di Ambienti Digitali 

Codice Progetto:  10.8.1.A3.FESRPON-VE-2015-82 

 
 

Prot. n.  3064 /C14e    del  28/04/2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO La nota MIUR Prot. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 avente per oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche Statali per la realizzazione di “Ambienti Digitali”. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive relative alla realizzazione di “Ambienti Digitali”. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è stato 

autorizzato il progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di “Ambienti 

Digitali”; 

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

del lavoro alle dipendenze della 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; 

VISTE Le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON 2014/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/01/2016, con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per l’anno scolastico 2016/2019; 

VISTA la delibera n. 2 del 25/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 16/11/2015 con la quale è stata approvata 

all’unanimità la partecipazione  al suddetto Progetto; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della/e 

attività di Progettista nell’ambito dei progetti PON 2014/2020 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

 

Il presente bando interno alla scuola per la selezione di un esperto interno progettista per la 

realizzazione del Progetto “Ambienti Digitali” a cui affidare il seguente incarico: 
 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR. 

2. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico per consentire la predisposizione della gara d’appalto per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto. 

3. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano 
FESR, nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllarne l’integrità e 

la completezza. 
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4. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

5. Collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A . per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 
6. Coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche di 

nuova acquisizione negli ambienti scolastici interessati. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 10 
Maggio 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

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: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLO DI STUDIO 
 

PUNTI 
 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (lingue e 

letterature straniere, informatica, …) 

max 10 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore max 5 punti 

Abilitazione professionale attinente l’incarico max 15 

3 punti per ogni titolo 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

max 20 

5 punti per ogni esperienza 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto 

max 20 
5 punti per ogni esperienza 

Pregresse esperienze, in qualità di responsabile di 

laboratori informatici o multimediali, presso  

istituti scolastici 

max 20 

5 punti per ogni esperienza  

Altre pregresse esperienze di lavoro in campo 

informatico 

max 10 

2 punti per ogni esperienza 

 

 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in € 

400,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 

                       Prof.ssa Lia Bonapersona  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  
PROGETTISTA ESPERTO INTERNO 

 
 

      Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dell’Istituto Comprensivo Statale “Diego Valeri” 
       Via Roma 47 
       30010 - CAMPOLONGO MAGGIORE (Venezia) 
 
 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________________  

nat_ a ___________________________________________prov. (______) il _______________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Residente a_______________________________________________________________  Prov. (______) 

in Via _________________________________________________________________________ n. ______ 

tel. ____________________ cell. ____________________ , e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-82 "Realizzazione di 

Ambienti Digitali"  per l'attribuzione dell'incarico di Esperto Interno Progettista. 

Dichiara di possedere i seguenti titoli: 
 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 (Allegato 2) Informativa sulla privacy 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, Il sottoscritto dichiara di: 

 
  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

    procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria  

    attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

  di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano; 

  di non essere collegato a ditte interessate a partecipare alla gara di acquisto. 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo 

n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 

Data, _________________________      In Fede 

        ___________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informiamo che l’Istituto Comprensivo Statale “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore 
(VE) in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle 
procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 
componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 
connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a 

soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto 
interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 

 

 

 

Data, __________________________ 

          In Fede 

        ___________________________________ 
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