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Ai docenti dell’Istituto 
Agli atti/albo/sito web 

PROT.1200/B20 DEL 26/05/2020    
 
Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3  
Titolo del progetto: Cl@ssweb 
Codice CUP: F52G20000470007 
 
Oggetto: bando per il reclutamento di due figure professionali interne nell’ambito del 
progetto - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  
e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”.  Avviso pubblico per  la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e    

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,   

n. 827 e ss.mm.ii.;    

VISTO  il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, concernente il    

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della  

legge  15 marzo 1997, n. 59;    

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.  59, concernente “Delega al Governo per il conferimento    

di funzioni e compiti alle regioni ed EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la    

Semplificazione amministrativa”;    
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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 129/2018, recante Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche",  

VISTO  il D.A n.7753 del 28/12/2018, REGIONE SICILIA Ass.to BB.CC.AA. e P.I;   

VISTI  i  seguenti  regolamenti  (CE)  n.  539/2010  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del    

16 giugno  2010  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  recante    

disposizioni  generali  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  regionale,  sul  Fondo  Sociale  Europeo  e    

sul  Fondo  di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune   

disposizioni relative alla gestione  finanziaria;  n.  1080/2006  del  Parlamento  Europeo  e  del    

Consiglio  del  5  luglio  2006 relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  regionale;  n.  1828/2006    

dell’8  dicembre  2006  della Commissione  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del    

regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di   

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;    

VISTE  le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per  

L’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;   

VISTO  il PTOF dell’Istituto  

VISTA   la formale autorizzazione pervenuta a questa istituzione scolastica con Nota Prot. 
AOODGEFID-10461  del 05/05/2020  per l’avvio delle  attività  e l’inizio  dell’ammissibilità  dei  
costi   previsti  per  la  realizzazione  dell'intervento   

VISTA  la assunzione in Bilancio della   somma di finanziamento del progetto per  euro  12.812,50, 
voce 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3con variazione n.10 del 06/05/2020.  
 

 

RAVVISATA  la necessita di procedere a selezione di due figure interne con la funzione di 
progettista e di collaudatore 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA 
Il presente bando di selezione 
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     Art. 3 COMPENSI 
IL compenso massimo omnicomprensivo sarà di euro 200.00 per l’incarico di progettista e di euro 
125,00 per l’incarico di collaudatore. Il pagamento dei compensi è subordinato all’accredito delle 
somme da parte del Miur/comunità europea. 

                                      

L’Ics Aiello di 
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     Art. 4 Affidamento dell’incarico. 
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 
mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso 
in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione dell’offerta. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la 
falsità delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che 
segue nella graduatoria. 
 
     Art. 5 Tutela del trattamento dei dati  
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. Sergio Picciurro 
 
     Art. 6 Pubblicizzazione  
Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito Web 
http://www.ictaiello.it 
 
 
Tutte le domande di candidatura dovranno pervenire VIA MAIL entro il 15 
Giugno 2020 , ore 13:00, corredate di Curriculum Vitae in formato europeo. 
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Allegato 1 
         Spett.le Dirigente scolastico  
         Istituto T.Aiello - Bagheria 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di progettista / collaudatore PON – FESR: 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3 
 
Il sottoscritto ________________________________nato a ______________________ prov. 
_____ il  
 
___/___/______ e residente in ________________________ via ________________________ n. 
____  
 
Codice Fiscale __________________________ Partiva IVA ________________ Tel.  
 
___________Fax _____________ mail ____________________, presa visione dell’Avviso  
 
relativo alla selezione di un Esperto Interno Progettista/ collaudatore per il progetto  
 
PON FESR:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 

………………………………… 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

Ai senti degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 

  di essere cittadino italiano o di altro paese europeo (indicare quale);  

  di essere in godimento dei diritti politici;  

  di essere dipendente dell’Istituto 

  di prestare attività lavorativa autonoma;  

  di non prestare attività lavorativa autonoma;  

  di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

  di non avere riportato condanne penali e non aver e procedimenti penali pendenti a proprio 

carico. 

  che i dati riportati nel Curriculum Vitae corrispondono a verità; 
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  di essere in possesso dei titoli di cultura e professionali dichiarati;  

  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema 

informativo “Gestione PON” dell’INDIRE 

  la piena disponibilità a collaborare, assicurando altresì la propria presenza negli incontri 

propedeutici all’inizio delle attività  e in sede di collaudo. 

 
NB: Contrassegnare la casella relativa alla dichiarazione affermativa che si intende rilasciare e a lasciare in bianco se 
positiva. 
 
 
Data ..................................................... 
 
                                       Firma  
       ______________________________ 
 
 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SE NSIBILI 
 

Il/La 
sottoscritto/a........................................................................................................................................ 
 
acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento: 
 
    presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni  
indicate nell’informativa; 
 
   presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento e all’eventuale 
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente 
istanza e dei documenti allegati. 
 
 
Data ..................................................... 
 
                                       Firma  
       ______________________________ 
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Allegato 2 
          
Spett.le Dirigente scolastico  
         Istituto T.Aiello - Bagheria 
 
Progetti: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ESPERTO 
 - Massimo punteggio assegnato 50 -  

 

Il sottoscritto ________________________________nato a ______________________ prov. 

_____ il ___/___/______ e residente in ________________________ via 

________________________ n. ____ Codice Fiscale __________________________ Partiva IVA 

________________ Tel. ___________Fax _____________ mail ____________________, presa 

visione dell’Avviso prot. n. _____ del ___________ relativo alla selezione di un Esperto 

Progettista/ collaudatore   per i progetti PON FESR : 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3 

DICHIARA 
 

• di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e le condizioni contenute 

nell’avviso di cui sopra 

 

VALUTAZIONE TITOLI PUNTI Da compilare a cura 
del richiedente 

Punteggio 
attribuito 
(a cura della 

Scuola) 

1 

Laurea magistrale vecchio e nuovo 
ordinamento attinente la tipologia 
d’intervento 
 

5 punti 

 

 

Esperienze pregresse documentate in 
ambito fesr / fse con stesso incarico di 
quello a bando 
 

2 punti per 
esperienza (max 

10 punti) 

 

 

2 Competenze informatiche certificate 
Per ogni incarico 

punti 2 
(max 10 punti) 

 
 

3 
Esperienze pregresse documentate in 
ambito fesr / fse 

1 pt Per ogni 
esperienza  

 (max 10 punti) 

 
 

Punteggio totale attribuito max 35   

 
 

Data ............................................... 
 
                                                                             Firma ________________________________ 
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