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CUP:  F17D18000090007 

Oggetto: avviso di selezione interno di personale esperto per il progetto “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-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 (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 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\37944 del 12/12/2017 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTO   il progetto “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA”, candidatura N. 1007988 approvato dal Collegio 

dei docenti in data 23.02.2018 e dal Consiglio di Istituto in data 08.02.2018; 

VISTA   l’autorizzazione del progetto comunicata con nota Prot. n. AOODGEFID/9874 del 20.04.2018; 

VISTA la variazione n. 6 del 28.06.2018   del   Programma Annuale E.F. 2018;    

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n.  3 figure, una per ognuno dei settori di meccanica, 

elettrotecnica e informatica, per lo svolgimento delle   attività  di progettazione nell’ambito del progetto:  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-SA-
2018-11 

@OTHOCA_INNOVAZIONE
&TECNOLOGIA 

€ 90.7032,03  € 9.967,95  € 99.999,98  

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 il Progetto 

“@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA” da impiegare nella realizzazione per attività di progettazione. 

Art. 1-Figure richieste  

Sono richieste n. 3 figure di progettista esecutivo: uno per ognuno dei settori di meccanica, elettrotecnica e informatica. 

Art.2- Compiti 

Il  progettista dovrà occuparsi di: 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR; 

 predisporre il piano acquisti dettagliato secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 conoscere, 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”; 

 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); 
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 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; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la 
corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche a segnalare 
eventuali necessità di aggiornamento del DVR; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 
soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 

 compilare il time sheet delle attività svolte. 

 
Art.3- Tempi di presentazione della domanda  

La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12,00 del 30.11.2018, utilizzando il modello allegato al presente bando (all. 1) da consegnare brevi 

manu all’ufficio protocollo. Farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Istituto. Non si terrà conto delle istanze pervenute 

oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione, che 

avverrà con le modalità esposte di seguito, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione 

all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

Art.4-Valutazione delle domande  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di cui all’art. 3 in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli di studio Criteri  Punti 

Laurea che consenta l’accesso 
all’insegnamento nelle classi di concorso: 
settore meccanica: A042  
settore elettrotecnica: A040 
settore informatica: A041 

110 e lode 15 

110 12 

da 109 a 99 10 

fino a 98 6 

Titoli di studio Post-Lauream Dottorato di ricerca in discipline informatiche, elettrotecniche, 
elettroniche, meccaniche 

8 

Master in discipline informatiche, elettrotecniche, 
elettroniche, meccaniche di durata biennale (si valutano al 
massimo due titoli) 

4 per ogni  
master  

Master in discipline informatiche, elettrotecniche, 
elettroniche, meccaniche (si valutano al massimo due titoli) 

2 per ogni 
master   

Laurea Triennale nei settori informatiche, 
elettrotecniche, elettroniche, meccaniche 

Da 105 in su  3 

Da 90 a 104 2 

Fino a 89 1 
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Diploma di istruzione secondaria superiore 
in istituti tecnici industriali 
 

Da 80 a 100  2 

Fino a 79 1 

 
 Titoli Professionali Punti  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  3  

Pregresse esperienze in incarichi in progetti PON 5 per ogni esperienza 
fino a un massimo di 15   

 

 Titoli di Servizio  Punteggio  

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza   2  per ogni anno di ruolo, 

fino a un massimo di 12 

 

Art. 5- Compenso  

Il compenso orario è pari a € 23,22 (euro ventitré/22) lordo stato. Potranno essere riconosciute al massimo  n. 19 

(diciannove) ore per ciascuna figura.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

  

Art. 6 - Disposizioni Finali  

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR, è disponibile sul 

sito www.itisothoca.edu.it – sezione privacy.  

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Franco Frongia 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della 
Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse) 


