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/P0019 Iglesias, 04/07/2018 
 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO 
 progetto 10.8.1.B2-FSRPON-SA-2018-55 

 
 

 
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);  
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 pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, “Laboratori didattici 
innovativi  per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. . Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8.1 – B2 – “Laboratori professionalizzanti”, 
per i licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. 
VISTA la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la SARDEGNA prot. n. AOODGEFID/9874 del 
20/04/2018 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID//37944 del 12.12.2017;  
Preso atto del finanziamento del laboratorio innovativo “Atelier di Disegno, Architettura ed Eco-
Design per una progettazione energetica sostenibile”. 
VISTA la delibera n. 23 del 01 Giugno 2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;  
VISTO il decreto prot. n.3763/A01 del 08/06/2018 del Dirigente Scolastico di assunzione in 
Bilancio;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2018 che designa il Prof. Alberto Rabacchi 
Progettista per il laboratorio “Atelier di Disegno, Architettura ed Eco – Design per una 
progettazione energetica sostenibile” 
TENUTO CONTO della rinuncia alla assunzione di incarico di Progettista del Prof. Rabacchi 
Alberto per il laboratorio “Atelier di Disegno, Architettura ed Eco–Design per una progettazione 
energetica sostenibile”, assunta al prot. n. 3600 del 28/05/2018. 
CONSIDERATI i criteri di selezione del progettista per il laboratori PON deliberati dal Consiglio 
d’Istituto;  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista del laboratorio “Atelier di Disegno, Architettura ed Eco – Design per una 
progettazione energetica sostenibile” inserito nel PON “Laboratori didattici innovativi”  per la 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.B2 – Laboratori professionalizzanti e. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FSRPON-SA-2018-55 
 

CUP " G58G17000050007" 



realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. . Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8.1 – B2 – “Laboratori professionalizzanti” 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nel 
ruolo di progettista  del  laboratorio “Atelier di Disegno, Architettura ed Eco – Design per una 
progettazione energetica sostenibile” inserito nel PON “Laboratori didattici innovativi  per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. . Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8.1 – B2 – “Laboratori professionalizzanti” 
Prerequisiti inderogabili per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:  
 
progettista - Partecipazione alla stesura della progettualità inserita nella piattaforma 

INDIRE PON 2014-2020;  
- Titoli coerenti con l'incarico da svolgere 

 
Il  Progettista dovrà:  
 
1.Predisporre in collaborazione con il Dirigente tutti gli elaborati tecnici di gara, propedeutici alla 
realizzazione del progetto (disciplinare di gara, capitolato d’appalto, elenco prezzi, computi, 
specifiche tecniche, ecc.);  
2.Controllare la corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 
3.Verificare la rispondenza della componentistica e del materiale rispetto a quanto previsto negli atti 
di gara;  
4.Coordinare gli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione 
prefissata e assicurane la fattibilità;  
5.Curare l’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio e gestione affinché gli stessi siano 
coerenti e completi;  
6.Collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto 
realizzato.  
7.Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato1, debitamente corredata di:  
• curriculum vitae stilato nel formato europeo,  
• copia documento di riconoscimento,  
da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IIS Asproni di Iglesias; inviarla all’indirizzo 
cais01300v@pec.istruzione.it o consegnarla a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 16/07/2018. 
Farà fede il protocollo con ora di ricezione.  
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 di seguito specificati:  

CRITERI Punteggio 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 
fino a 89   …… 4 punti 
da 90 a 99 …… 6 punti 
da 100 a 104 … 8 punti 
da 105 a 110 … 10 punti 
110 e lode  …..  12 punti 
 

 
 
 

Max 12 punti 

Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma P.O.N. INDIRE /FESR- 
FSE adeguatamente documentate 

p. 5 

Esperienze precedenti documentate in progetti/collaudi di laboratori finanziati 
con i FESR- FSE, e/o quale responsabile della gestione dei progetti di 
infrastrutture finanziati con i FESR 

p. 1 fino a un 
max di p. 3 



Esperienze certificate di progettazione di laboratori di architettura p. 1 per ogni 
certificazione 

Partecipazione a Team per la formulazione di progetti europei, adeguatamente 
documentata 

p. 10 

Per ogni corso di formazione (di durata non inferiore a 20 ore) coerente con i 
contenuti dell’attività progettuale di riferimento 

p. 2 fino a un 
max di p. 10 

Corsi di Formazione sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica 
(non inferiore a 10 ore ) 

p. 2 fino a un 
max di p. 10 

Competenze informatiche certificate p.3 per ogni 
certificazione 

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo) p. 1 
 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione 
si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
A parità di punteggio verrà considerato il/la candidato/a più anziano in servizio. L’attribuzione degli 
incarichi avverrà tramite provvedimento.  
 
Il budget previsto per l’attività di progettista è complessivamente pari a euro 206,00 
onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 
commisurata all'attività effettivamente svolta.  
Restano, inoltre, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 1. art. 7 del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 2. art. 6-bis della 
Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 3. art. 14, comma 4, lettera e), del 
vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente dell’Area V. 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/economica dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. ll presente avviso viene reso pubblico 
mediante affissione all'albo della sede e al sito web www.liceoasproni.gov.it.  
 

Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

(Firma autografa ai sensi dell’art.3 
comma 2, Dl.vo39/93) 
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