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ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.gov.it   
AGLI ATTI 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA- Codice Identificativo 
di Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20- Dilatare gli spazi creativi ed operativi 

dell'apprendimento -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 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.. 
 

Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

 

CUP: I97D17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in 
vigore dal 2001; 
VISTO  L’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e 
precisazione.  L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”,  articolata  
nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, 
ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”; 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto del 09/02/2018 
– delibera 9/prot. 1705|U del 06/03/2018; Collegio dei docenti del 09/02/2018 – delibera 3/prot. 1704|U del 
06/03/2018);  
VISTA la Candidatura N. 1007429 (37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi)  inoltrata in data  
07/03/2018; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018  con la quale, nel rispetto delle graduatorie  
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 9856 del 
19/04/2018, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto  
 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 

 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

 Importo complessivo autorizzato:  €  74.997,00 
 Titolo: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento; 

 
VISTO   il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 72  del  21/02/2019 ; 
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VISTA la delibera n. 27   del Consiglio d’Istituto del 15/06/2018 di  Assunzione In Bilancio Progetti Pon  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi : CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20- 
TITOLO: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

e approvazione  delle variazioni al Programma Annuale relativamente al finanziamento del piano in 
oggetto (Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20) – estratto delibera prot. 5174|U del 
11/09/2018; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi e prestazioni d'opera -
sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 21/02/2019 di adozione della circolare 
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.20-02-2019 avente ad oggetto: “Adeguamento dell’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla 
predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019”; 
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 unità per lo svolgimento dell’attività di Progettista 
nell’ambito del Progetto PON FESR in oggetto finalizzato alla realizzazione di Laboratori professionalizzanti; 

 
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto; 
Tutto quanto sopra costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 docente interno esperto a cui affidare 
l’incarico della PROGETTAZIONE del Progetto di cui all’oggetto. 
 
1. I requisiti di accesso per l’incarico sono: 

L’esperto Progettista da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale: 
a) essere docente dell’istituto  
b) capacità di progettare Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

c) buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  
d) essere in possesso delle competenze necessarie per gestire autonomamente le prestazioni indicate di 

seguito; 
e) possedere abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online. 

e dovrà occuparsi: 
a) di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche del Dirigente Scolastico per consentire 

l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  
b) di 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 Sociali Europei”; 

c) di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

d) di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione, nella stessa piattaforma, delle 
matrici degli acquisti; 

e) di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere 
necessarie; 

f) di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
g) di 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; 
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h) di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 

04/03/2019 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica (VIA DUCA 
D’AOSTA, 9 – 62012 CIVITANOVA MARCHE)  o via PEO (MCIS01100D@ISTRUZIONE.IT ) o mediante 
raccomandata A/R.  Le domande inviate a mezzo raccomandata devono pervenire entro la stessa data, 
non farà fede la data indicata dal timbro postale. 
 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
a) domanda di partecipazione (redatta utilizzando il modello Allegato A) completa delle generalità 

del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei 
dati personali e dichiarazione di cui al successivo punto 2; 

b) dichiarazione di non essere socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture di 
materiale informatico; 

c) scheda punteggio Esperto Progettista (modello Allegato B) debitamente compilata; 
d) curriculum vitae in formato europeo (da allegare) 

 
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 che vengono di 
seguito specificati: 
 

 Titoli  Punti Max 

a Laurea specifica in ingegneria 
(Informatica-Elettronica) 

 

110 e lode 
100 
Altra votazione 

20 
15 
10 

20 

b Diploma di perito (Informatico-
Elettronico) 
 
Altro diploma  

100 o 60  e  lode  
100 
Altra votazione 

15 
12 
7 
5 

15 

c Corsi di formazione attinenti 
l’incarico  

Per ogni anno 5 
 

15 

d Pregressa esperienza in progetti 
PON o similari (Classe 2.0 etc .. ) - 
in qualità di Tutor / Progettista / 
coordinatore/ referente 

 
Per ogni anno 

 
5 

 
15 

 
e Team dell’innovazione  

 
Per ogni anno 

 
5 

 
15 
 

f Curriculum vitae 
 

  20 

 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola   
domanda valida. 
La misura massima del compenso è stabilita in € 1.323,54  (LORDO STATO) (pari a n. 57 ore a € 23,23 lordo stato) 

onnicomprensivo   e la liquidazione sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 
 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa 
risarcitoria dell’Amministrazione.  
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Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto, gravi inadempienze dell’aggiudicatario che 
l’amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto 
al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
 

1. mancato rispetto del divieto di subappalto; 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 
2. Modalità di valutazione e selezione 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata a tal fine dal Dirigente Scolastico e da 
lui presieduta. Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti 
citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. 
Si provvederà alla formulazione della graduatoria di merito per il profilo richiesto. Al termine della valutazione si 
redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica agli 
interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si 
procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Il presente bando è pubblicato all’albo 
dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.  

  
3. Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, è di € 23,22 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per 57 ore. Il 
compenso sarà corrisposto a conclusione delle attività, a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR, pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla competenza dell’istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 
medesima. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 
e comunitaria. 
 
 Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679  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.  
(https://manager.gdpr-pa.it/documents/43/informative/InformativaDipendentiBonifazi.pdf ) 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Prof. Claudio Bernacchia.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
https://iisbonifazi.edu.it/  
 
Civitanova Marche, 23/02/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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