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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 
Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 fax 02.90870732  

e-mail: miic87600l@istruzione.it            

       

 

Prot. n.  1865/B15                                                                   Rosate, 18-05-2016 

 

 
 Oggetto: Avviso per la selezione di progettista interno - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali.  

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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo "A. Manzoni" 

 

 
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 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 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; 

 VISTO   il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001”Per la scuola-compenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2 del 17/11/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali.  
VISTA  la candidatura dell'Istituto presentata prot. INDIRE n. 31052 del 30-12-2015  

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione del 

progetto presentato, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento 

dell’attività di progetto nell’ambito del progetto PON 2014-20 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno in servizio presso l’IC "A. 

Manzoni" di Rosate per il progetto PON 2014-20 (Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015) da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

o Attività di progettazione di cui all’Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-

446, dal titolo: “Ambienti digitali per tutti: Aule aumentate all'Istituto Comprensivo di 

Rosate”  
 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza 

pubblica per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal progetto di cui all’oggetto. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze TECNICHE di conoscenze della progettazione di 

infrastrutture hardware e di rete in ambienti scolastici. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 16.30 del giorno 25 maggio 

2016, brevi manu, presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

Criteri di scelta 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai 

titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

Descrizione Criteri  Punti  Punteggio massimo 

Titoli di studio  Max 30/100 

a) Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste (informatica) 

 110 e lode: punti: 20 

100: punti 16 

Altra votazione (in proporzione al 

voto) 

Max 20/100  

b) Diploma di perito (Informatico Elettronico) 110 e lode: punti: 10 

100: punti 8 

Altra votazione (in proporzione al 

voto) 

Max 10/100 

Titoli didattici culturali  Max 20/100 

c) Corsi formazione nuove tecnologie e 

multimedialità 

4 punti  Max 4/100  

d) Corsi formazione Invalsi Fortic 3 punti Max 3/100 

e) Corsi di formazione PNSD 5 punti Max 5/100 

f) Patente ECDL  8 punti  Max 8/100 

Titoli professionali  Max 50/100 

g) Docente di corsi di formazione su progetti 

pertinenti di cui all’oggetto 

2 punti per corso Max 10/100 

h) Esperienza su progetto specifico (es. 

incarico di progettazione FESR)  

2 punti a esperienza  Max 6/100  

i) Esperienza lavorativa come esperto 

informatico di ambienti digitali (LIM, 

piattaforme digitali, ecc.) 

1 punto a incarico  Max 5/100 

j) Assistente Tecnico Area AR02 laboratori di 

informatica 

0,5 punto per ogni anno Max 4/100 

k) Responsabile laboratorio informatico e/o 

referente Nuove Tecnologie in Istituti 

scolastici 

5 punto per ogni anno Max 20/100 

l) Collaborazione con Università afferenti alla 

professionalità richiesta 

1 punto per ogni collaborazione Max 5/100 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

Informazioni generali  

Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera. 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato di € 400,00 onnicomprensivi di oneri, 

anche per la parte a carico dell’amministrazione, sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito 

dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

L’esperto selezionato sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, anche sulla 

piattaforma del sistema informatico Gestione PON dell'A.S. (ex-INDIRE) la documentazione delle attività 

svolte e quant'altro richiesto.  

Come stabilito dalle disposizioni ministeriali, il pagamento avverrà alla conclusione delle attività, in base 

alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo previsto dal Piano 

Finanziario, indipendentemente dal numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal proposito gli 

aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 

pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 

Trattamento dei dati 

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. 

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto per giorni 7. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Maria Bonecchi  
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   

 

 


