
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giacomo Matteotti”    

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di Primo Grado di Rivoli  

Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO) ℡ Tel. 011 9534952  �Fax 011 9536325   

e-mail toic871000d@istruzione.it www.icmatteotti.gov.it                             

Codice Fiscale 95598040012                                                                            Codice Meccanografico TOIC 87100D 

 

Prot.. N   554/A18a                     All’Albo dell’Istituto 

Rivoli,  15  febbraio 2016                                al sito web dell’Istituto 

              all’USR del Piemonte 

                                                                                                                 alle II.SS. di ogni ordine e grado

                  

OGGETTO: Bando per il Reclutamento di n.1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

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 sulla gestione amministrativa-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 (FERS) e il regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti 

PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 7/10/2015 con la quale si stabilisce di aderire al progetto; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 5/10/2015 con la quale si stabilisce di partecipare al PON FESR in questione; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’a.s. 2015/2016 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1714 del 15.01.2016; 

VISTA  la delibera n. 62 del 12 febbraio 2016  di approvazione del P.A. dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è stato inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

VISTO   il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico adottato con delibera del Consiglio di  Istituto n 51 del 

05/10/2015 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e attività di progettista 

 

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, per titoli comparativi, al fine di individuare 

n.1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA da impiegare nella realizzazione del PON 

 



Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

 

n.ore Compenso 

totale 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-

FESRPON-PI-

2015- 208 

Ampliamento/adeguamento di 

infrastrutture e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN con 

potenziamento cablaggio 

15.50 € 370,00 

           

COMPITI del’ESPERTO 

L’esperto progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel 

settore della progettazione,specie se innovative. In particolare è richiesta pregressa esperienza di progettazione di 

laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

• della progettazione e realizzazione di ampliamento/adeguamento di infrastrutture e del punto d’accesso alla rete 

LAN/WLAN con potenziamento di cablaggio; 

• della realizzazione del piano acquisti secondo le direttive del Dirigente scolastico; 

• della compilazione on-line della matrice acquisti,con eventuali modifiche se necessarie; 

• della elaborazione del bando gara per gli acquisti determinati e del prospetto comparativo delle offerte 

pervenute; 

• di effettuare eventuali richieste di variazioni all’autorità di gestione; 

• di redigere verbali relativi alla sua attività; 

• di svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico, 

• di collaborare con il DS e DSGA per l’inserimento on-line dei dati richiesti e, in genere,per il successo del progetto. 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura  corredata da un dettagliato CV in formato europeo con l’indicazione di 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute. Le esperienze lavorative svolte o in corso di 

svolgimento ed esperienze e/o corsi di formazione significativi per durata e contenuti. 

Ad essa dovrà essere allegata,anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre 

dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il 

candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. I dati personali potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

La domanda dovrà essere consegnata brevi manu ,in plico chiuso, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del 1 marzo 2016. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la 

data indicata dal timbro postale. 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

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 sotto indicati: 

 

CANDIDATO  PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR qualità 

di progettista 

3  

Competenze informatiche certificate (max2) 3  

Esperienza di docenza in corsi di formazione 

attinenti all’incarico (max 3) 

2  

Corsi di formazione attinenti all’incarico (max2) 3  

Laurea attinente 2  

Altra laurea 1  

Specializzazione in corsi di perfezionamento 

(max2) 

1  

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max3) 3  

Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 20  

 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 



Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

Al termine della selezione la graduatoria di merito sarà affissa all’Albo e sul sito dell’Istituto. Il candidato individuato verrà 

avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto,si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

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

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente, la durata dell’incarico è stabilita in  

15,50 ore/giornate .La misura del compenso è stabilita in € 370,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

 

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

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                   Dott.ssa Silvana Andretta  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

,ex art 3, co.2 D.Lgs 39/93 

 


