
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923 

Tel. 078123692 - Fax 0781255079 
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 

 
Prot. 2924/P0005 Iglesias, 16 maggio 2016.  

Agli  atti 
All’albo della scuola 
Sulsito web, nella sezione dedicata al PON 2014-20 
 

Oggetto:   Avviso pubblico per selezione di una figura professionale di progettista  relativo al progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-28 :  “Una classe TEAM-WORK realizzata grazie ad un 
arredamento 'aumentato' MULTIPOINT” 

 
- Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR  rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la progettazione e realizzazione di un ambiente digitale di nuova 
generazione. - 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 – Azione 10.8.1; 

 
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 23 novembre 2015 in cui si di approva il progetto 

"Una classe TEAM-WORK realizzata grazie ad un arredamento 'aumentato' MULTIPOINT." , 
presentato a valere sul PON 2014-2020 in riferimento all’avviso di cui al punto precedente; 
 

- Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°  AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: “ Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.”  
 

- Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista. 
 

-  Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
indìce  

selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per il reclutamento di 
personale interno da impiegare come progettista nella realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-
2015-28 :  “Una classe TEAM-WORK realizzata grazie ad un arredamento 'aumentato' MULTIPOINT”. 
 
Oggetto dell’incarico: 
 

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 dei beni e servizi; 
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi; 
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 
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4. redigere i verbali relativi alla sua attività; 
5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 
6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

 
Tipologia di conoscenze e competenze richieste: 

1. titolo di studio: laurea; 
2. titoli didattici e culturali: corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso; 
3. attività professionale: competenze nel settore della progettazione specifica; 

 
Compenso orario previsto:  Il compenso orario riconosciuto è di euro 17,50 al lordo delle ritenute di legge, 
pari alla misura prevista nella tabella 4 del  CCNL scuola vigente per le attività aggiuntive diverse da 
quelle di insegnamento. La misura del compenso è stabilita in un massimo di € 369,41 onnicomprensive anche 
degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività 
effettivamente svolta. 

 
Durata dell’incarico: La durata dell'incarico è stabilita in numero di 20 ore da svolgersi nel periodo maggio – 
dicembre 2016. 

 
 
Modalità di presentazione della candidatura: 

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae 
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. G.Asproni di Iglesias e farla 
pervenire presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del 30 maggio 2016. Non farà fede 
il timbro postale di partenza, ma il protocollo di ricevimento. 

 
 
Modalità di selezione: 

L’individuazione del progettista avverrà mediante procedura comparativa sulla base dei seguenti punteggi: 
1. Titolo di studio: Laurea punti 2; 1 punto per ogni Master universitario. 
2. Titoli didattici e culturali: 1 punti per ogni corso di aggiornamento o titolo riguardante la progettazione o 

attuazione di progetti PON;  
3. Attività professionale: 1 punto per ogni attività professionale documentata come progettista, collaudatore o 

componente del gruppo di progetto in progetti PON. 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva di 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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-e economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Ubaldo Scanu 
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Avviso pubblico per selezione di una figura professionale di progettista  relativo al progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-28 :  “Una classe TEAM-WORK realizzata grazie ad un 
arredamento 'aumentato' MULTIPOINT” Allegato 1 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

  
 
 
 Al Dirigente Scolastico 
  I.I.S.  G.Asproni di Iglesias 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a _____________________ prov. ______il ____________C.F. _______________________ 

 
chiede 

 
 

di partecipare alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali per il reclutamento di personale interno da impiegare come progettista nella realizzazione 

del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-28 :  “Una classe TEAM-WORK realizzata grazie ad un 

arredamento 'aumentato' MULTIPOINT” di cui all’avviso prot. 2924/P0005 del 16/05/2016. 

 

A tal fine, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 

del citato D.P.R. n. 445- 00,  
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dichiara 
 
 

- di essere in servizio presso l’I.I.S. G.Asproni di Iglesias 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ________________________________________________________  

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di possedere i seguenti titoli: 

Titolo 
Punteggio 

dichiarato 

Titolo di studio 
Laurea (punti 2)  

Master universitari (1 punto per ognuno)  

Titoli didattici e 

culturali 

Corso di aggiornamento o titolo riguardante la progettazione o attuazione di 

progetti PON (1 punto per ognuno) 
 

Attività 

professionale 

attività professionale documentata come progettista, collaudatore  o 

componente del gruppo di progetto in progetti PON (1 punto per ognuno) 
 

 

 
Alla presente istanza allega: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

data _____________________                                FIRMA _________________________________ 

 


