
  
  

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   STATALE    

“GIULIO  LUSI”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV)  

e-mail: avic863009@istruzione.it  -  Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400   PEC: 

avic863009@pec.istruzione.it -  Web site: www.icgiuliolusi.gov.it  
  

Prot. 1605/04-05                                                                                                              Ariano Irpino  13/07/2020                         
   Al personale dell’I.S.  

   Albo I. S.    
Sito web: www.icgiuliolusi.gov.it          

  

DSGA - Atti                      

  

Oggetto: Bando selezione progettista. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  . Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, 

finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 
di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 
nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus. 
 

. 
VISTA  la nota  dell’ADG  Prot. AOODGEFID-10443 Roma, 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.-Progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-488;  

CONSIDERATO che tale nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi, per l’attuazione del progetto Codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-233;  
VISTE  le linee guida   dell’AdG  prot. 1588/2016;   
CONSIDERATO che l’I. S. è stata autorizzata alla realizzazione del progetto come nella tabella che segue:  

Codice identificativo Progetto  Titolo    Somma autorizzata  

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-488   DIGITALI !!! OVUNQUE 
  

       €  13.000,00  

CONSIDERATO che occorre selezionare figura di progettista per la realizzazione del progetto citato;  

E M A N A 
Avviso pubblico interno per la selezione di una figura professionale di progettista da impiegare per il progetto 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-488 mediante l’acquisizione di requisiti e valutazione comparativa delle domande di 

candidati interni all’Istituto, per lo svolgimento della funzione indicata in oggetto.   

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I c. v. pervenuti saranno comparati secondo la tabella di 

valutazione di seguito riportata.   
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TITOLI  PUNTI  

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista  3  

2. Competenze informatiche certificate (max 2)  3  

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico  2  

4. Laurea attinente (competenze informatiche)  3  

5. Altra Laurea  1  

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2)  1  

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2)  1  

8. Eventuali pubblicazioni attinenti (max 2)  1  
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il docente individuato verrà avvisato personalmente.   
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare 

scorrimento della graduatoria.   
A tal fine sono acclusi al seguente AVVISO gli allegati da compilare a cura del candidato:   
1) Domanda di partecipazione alla selezione come da oggetto dell’avviso stesso  2) 

Tabella di autovalutazione   

  

La domanda, in busta chiusa e corredata da curriculum vitae in formato esclusivamente europeo, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’I. C. “G. LUSI”, Ariano Irpino (AV) e dicitura “Selezione progettista rete LAN 

WLAN”, dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria o consegnandola brevi manu o tramite PEC 

(avic863009@pec.istruzione.it )perentoriamente/ entro e non oltre le ore 12:00 del 23/17/2020.  Non saranno 

prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. Il presente avviso viene pubblicizzato 

mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito internet dell’I. S..   
ATTRIBUZIONE INCARICO  

Il progettista selezionato si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico.   
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alla richiesta.   
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  A 

parità di punteggio si procederà a sorteggio.   
COMPENSO  

L’attività sarà retribuita con compenso orario onnicomprensivo di € 37,50 ad ora per un importo max di € 

187,50.   

COMPITI DELL’ ESPERTO  

Il progettista dovrà:   
1) Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;   
2) Fare un sopralluogo nei locali dove effettuare i lavori e istallare le attrezzature e dare indicazioni in merito;   

3) Visionare i lavori che si effettueranno nell’ambito del progetto stesso;   
4) Registrare, nell’apposita piattaforma on line dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  5) 

Realizzare, insieme alla Commissione giudicatrice, la scheda per la comparazione delle varie offerte;  6) 

Partecipare ove richiesto alle riunioni con DS e DSGA.   
7) Rendicontare su apposito registro le attività svolte.   
                                                                                                                               

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                                            

Dott.ssa Annamaria Verile 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n.39/1993       
  

                                                                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

  

  

Allegato n. 1                                              

  

Al  Dirigente Scolastico 

dell’ I. C.  “G. LUSI”  
Ariano Irpino (AV)   

  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la figura di progettista . Avviso 4878 del 17/04/2020 - 

FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo.  – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-

488.     
^^^^^^^^^^^^^^^  
  
Il/La     sottoscritto/a___________________________________nato/a___________________________________  
  
prov.___________ il___________ e residente in  via _________________________________________________   
  
CAP_________città___________________________________tel./Cell.__________________________  
  
Indirizzo di posta elettronica _________________________________  

  

CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  Progettista per la realizzazione del progetto Codice 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-, Avviso 4878 del 17/04/2020.  

  

A tal fine allega alla seguente domanda:  

• Tabella autovalutazione (All.2)   
• Curriculum vitae   

  
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità:  
• di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario di impegni approntato dal Dirigente 

dell’Istituto titolare del progetto;  
• di avere preso visione del bando in ogni sua parte;  
• di conoscere ed essere in grado di usare la piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”;  
• di conoscere tutti i compiti e i ruoli della figura di cui si chiede incarico;  
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e successivi aggiornamenti;  
• di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettivamente svolte e documentate avverrà solo a 

conclusione della prestazione, a seguito della erogazione del finanziamento sulla base della individuazione della priorità 

di pagamento effettuata dal D.S.  
Il/la sottoscritta/o si impegna, in caso di individuazione per l’incarico e prima della stipula del contratto, pena l’esclusione 

dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta, non presente nel fascicolo personale agli atti 

della scuola.  
  
N.B.: La domanda priva di curriculum professionale e di tabella di autovalutazione, non opportunamente compilati, 

non verrà presa in considerazione  
  
DATA ____________   FIRMA _________________________  

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 

lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  
  



  FIRMA ______________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Allegato n. 2  
  

Progetto Codice  10.8.6A-FESRPON-CA-2020, Avviso 4878 del 17/04/2020.  
  

Tabella autovalutazione punteggio  
  

Cognome                                                                Nome  
  

 ……………………………                                                     …………………………..  

  

Tabella autovalutazione          

  

CANDIDATO  
  

Punteggio 
attribuito 

dal 

candidato  

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO  

DALLA  
COMMISSIONE  

TITOLI  PUNTI  PUNTI  

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista.  
    

2. Competenze informatiche certificate (max 2)      

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico      

4. Laurea attinente (competenze informatiche)      

5. Altra Laurea      

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2)      

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2)      

8. Eventuali pubblicazioni attinenti (max 2)      

               PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  

  

  

  

  

          

Data                                                                       In fede   

  


