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Prot. n. 6657/c17          Girifalco 07/07/2018 
 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti PON 

Agli Interessati  

 

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l'apprendimento (FSE-FESR) AVVISO n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

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. - 

Sotto Azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – codice identificativo 

progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-66 

 
 

OGGETTO: AVVISO Reclutamento progettista ESTERNO  per l’attuazione del Progetto 

Pon - FESR Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Sotto Azione 10.8.1.B1 - Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i 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 - Sotto Azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base; 

VISTO l’AVVISO 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 22 febbraio 2018 con la quale è stata approvata 

l’adesione al progetto PON FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 14 febbraio 2018 di adozione del Progetto; 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto; 

VISTA la Nota autorizzativa del 20 aprile 2018; 

VISTO il piano presentato da questo Istituto, 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-66 “et Chemiae 

Scientia” codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-66 – per un importo di € 

pari a 24,999,97 
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VISTO il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e succ. mm. e ii.; 

VISTO il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. I. n° 44/2001; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016 Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni 

e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTA l’assunzione in bilancio delibera n. 2 dell’8 maggio 2018 

VISTO l’AVVISO  per il reclutamento di progettista interno del 21/6/2018 prot. N.6449/ C 17 

PRESO  ATTO  che non sono pervenute a questa Istituzione istanze di partecipazione relativamente 

all’Avviso di cui sopra; 

RILEVATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire n. 1 progettista con 

competenze specifiche per l’attività di Progettazione  

 

DISPONE 

 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di N. 1 ESPERTO PROGETTISTA 

ESTERNO  all’Istituto da nominare per il seguente incarico: 

a) Laboratorio per lo sviluppo lo sviluppo di competenze di base ( € 25.000) 

 

AZIONE SOTTO AZIONE CODICE 
PROGETTO 

IMPORTO 
PROGETTO 

COMPENSO 
PROGETTISTA 

 

10.8.1 Dotazioni 

tecnologiche e 

laboratori 

 

10.8.1.B1 

Laboratori per lo 

sviluppo delle 

competenze di 

base 

 

10.8.1.B1-FESR 

PON-CL-2018- 

66 

 

€ 24.999.97 
 

€ 306,00 

     

 
 

Prestazioni richieste per la Progettazione esecutiva: Il progettista dovrà occuparsi di: 

1. predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

2. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal “Fondo Sociale Europeo Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 

richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

4. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma delle matrici degli acquisti; 

5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

6. redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

7. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle attrezzature negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

8. confrontarsi, collaborare e relazionare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte 

le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
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1) Laurea vecchio ordinamento / laurea specialistica. 

2) Conoscenza del Programma Operativo Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 certificata con attestazioni ufficiali di Seminari formativi e/o corsi 

formazione/aggiornamento ufficiali del MIUR 

3) Esperienza pregressa in progettazione di laboratori per le scuole afferenti al PON FESR 

2014/2020 Ob. Spec. 10.8.1 gestiti sulla GPU http://pon 20142020.indire.it 

per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

 
Prerequisito inderogabile (PENA SCLUSIONE) sarà il possesso delle competenze sotto 

elencate: 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 

17/07/2018 o brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o mediante 

raccomandata A/R all’indirizzo IIS Majorana via XXV Aprile 88024 GIRIFALCO (CZ) oppure via 

PEC all’indirizzo czis00200t@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura progettista PON FESR 

Ob. Spec. 10.8 - Azione 10.8.1 sotto azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base ”. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata 

dal timbro postale. L’istanza,all.A, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo,  

dall’All.B e dalla dichiarazione delle competenze informatiche. La selezione tra tutte le candidature 

pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in 

base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio che di seguito si riporta: 
 

 
 TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO AUTOVALUTAZI 

ONE CANDIDATO 
VALUTAZIONE 
COMMISSIONE 

 Laurea vecchio ordinamento 

/specialistica afferente il Piano 

5 punti   

 Possesso di Corsi 

perfezionamento annuali (valido 

solo se rilasciato da università 

pubbliche e/o da enti accreditati 

che rilasciano un titolo 

legalmente riconosciuto e riporta 

in calse il riferimento a leggi 

nazionali o regionali) 

 

2 punti per 

ogni attestato 

 

Max 6 punti 

  

http://pon/
mailto:czis00200t@pec.istruzione.it
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 Possesso di Master di II Livello 

inerente il profilo richiesto 

(valido solo se rilasciato da 

università pubbliche e/o da enti 

accreditati che rilasciano un 

titolo legalmente riconosciuto e 

riporta in calse il riferimento a 

leggi nazionali o regionali) 

 

3 punti per 

ogni attestato 

 

Max 9 punti 

  

 Attività di docenza in progetti 

(PON/POR) (valido solo se 

l’attività è stata prestata presso 

scuole pubbliche) 

1 punto per 

attività 

 

Max 20 punti 

  

 Esperienza pregressa in 

progettazione di laboratori per le 

scuole afferenti al PON FESR 

2014/2020 Ob. Spec. 10.8.1 

gestiti sulla GPU 

http://pon20142020.indire.it 

 

1 punto per 

ogni 

esperienza 

 

Max 20 punti 

  

  

Competenze informatiche 

certificate 

2 punti per 

attestato 

 

Max 6 punti 

  

  Tot. 66   

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, e pubblicato sul 

sito della scuola www.iismajorana.gov.it. Si procederà alla stipula di contratto di prestazione 

d’opera intellettuale occasionale, anche in presenza di una sola domanda valida.  La durata 

dell’impegno è da intendersi fino alla fine delle attività. E’ previsto un compenso lordo 

omnicomprensivo di €  306,00. 

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.lg. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico 

mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto Majorana . 

Pubblicizzazione dell’ AVVISO 

Il presente AVVISO sarà pubblicizzato: 

All’ Albo della Scuola 

Al sito web dell’Istituto http//:www.iismajoranagirifalco.gov.it 

Girifalco, 07/07/2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tommaso Cristofaro 

                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 

http://pon20142020.indire.it/
http://www.iismajorana.gov.it/
http://www.iismajoranagirifalco.gov.it/
http://www.iismajoranagirifalco.gov.it/


5  

ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Istruzione Superiore “E. MAJORANA” 

Girifalco                                                                                                                                          

l/la sottoscritt ………………………………………nato a ……………….…………(…….) il 

……………………… residente a ……………………………………. ( ............ ) in via/piazza 

 

………..…………………… n….. CAP …………… Telefono .......................... Cell. 

 

…………..………… e-mail ................................................. Codice 

 

Fiscale………………..……………  
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di Esperto Esterno  progettista per il PON FESR 

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 - Sotto Azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base; 

 

AZIONE SOTTO AZIONE CODICE 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO 

 

10.8.1 Dotazioni 

tecnologiche e 

laboratori 

 

10.8.1.B1 Laboratori 

per lo sviluppo delle 

competenze di base 

 

10.8.1.B1-FESR 

PON-CL-2018-66 

 

Et Chemiae scientia 

    

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31.12.1996 n° 675. 

Fotocopia  documento di identità; Curriculum Vitae formato europeo 

sottoscritto; Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi compilata e sottoscritta; 

dichiarazione competenze informatiche 

 

Data    
 

In fede 
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Allegato B - Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi 
 

 

Cognome e nome    
 

 
 TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO AUTOVALUTAZI 

ONE CANDIDATO 
VALUTAZIONE 
COMMISSIONE 

 Laurea vecchio ordinamento 

/specialistica afferente il Piano 

5 punti   

 Possesso di Corsi 

perfezionamento annuali (valido 

solo se rilasciato da università 

pubbliche e/o da enti accreditati 

che rilasciano un titolo 

legalmente riconosciuto e riporta 

in calse il riferimento a leggi 

nazionali o regionali) 

 

2 punti per 

ogni attestato 

 

Max 6 punti 

  

 Possesso di Master di II Livello 

inerente il profilo richiesto 

(valido solo se rilasciato da 

università pubbliche e/o da enti 

accreditati che rilasciano un 

titolo legalmente riconosciuto e 

riporta in calse il riferimento a 

leggi nazionali o regionali) 

 

3 punti per 

ogni attestato 

 

Max 9 punti 

  

 Attività di docenza in progetti 

(PON/POR) (valido solo se 

l’attività è stata prestata presso 

scuole pubbliche) 

1 punto per 

attività 

 

Max 20 punti 

  

 Esperienza pregressa in 

progettazione di laboratori per le 

scuole afferenti al PON FESR 

2014/2020 Ob. Spec. 10.8.1 

gestiti sulla GPU 

http://pon20142020.indire.it 

 

1 punto per 

ogni 

esperienza 

 

Max 20 punti 

  

  

Competenze informatiche 

certificate 

2 punti per 

attestato 

 

Max 6 punti 

  

  Tot 66   

 

Data    
 

In fede 
 

http://pon20142020.indire.it/

