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 BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento (FSE – FESR)”, che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO l’Avviso 1, . Prot. n. AOODGEFID 12810 – 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – relativi alla presentazione di 
proposte per realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e di laboratori di settore 
per l’apprendimento delle competenze;  
VISTI i Complementi di Programmazione delle relative misure e le Linee Guida e norme, per la realizzazione 
degli interventi negli anni 2014/2020; 
VISTI i D.Lgs. n.  358/92, n. 163 del 12/4/2006. e il D.I. 44/2001; 
CONSIDERATO che il progetto prevede l’acquisto di materiale e di attrezzature di laboratorio e tecnologiche;  
RITENUTO  necessario individuare e nominare un progettista per redazione del progetto di cui  in premessa; 

 
INDICE 

 
il seguente bando riservato a personale docente ed ATA con incarico a tempo indeterminato appartenenti 
all’organico dell’Istituto per la selezione e il reclutamento di progettisti con i compiti di progettazione e 
gestione della fase progettuale sulla piattaforma ministeriale. 
Nel caso di approvazione e finanziamento del progetto in parola, a fronte dell’attività effettivamente e 
personalmente svolta dal progettista, verrà corrisposto il compenso previsto nei formulari dei progetti per le 
infrastrutture. 
L’importo stabilito verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti. 

Competenze Richieste 
 

� Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2014/2020. 

� Capacità organizzative. 

� Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei  

    Programmi 2014/2020. 

� Esperienza di progettazione e di gestione organizzativa in corsi PON. 

Bando Prot. n. AOODGEFID 12810 – 15/10/2015  
Fondo: FESR 

Obiettivo/Azione: 10.8.1.A3 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze” 
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Presentazione delle domande 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
10/11/2015 presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto . Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
successivamente al termine stabilito. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, con allegato dettagliato curriculum professionale in 
formato europeo, contenente, pena esclusione, le seguenti dichiarazioni: 
 
• Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la tempistica che sarà 
Indicata dal Dirigente Scolastico. 
 
• dichiarazione di essere in possesso delle necessarie competenze informatiche richieste per la 
documentazione nella piattaforma elettronica “Sistema di gestione e monitoraggio”. 
• Autorizzazione al trattamento dei dati nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Nel caso di più domande per ciascuna figura, la valutazione comparativa dei curriculum verrà effettuata dal 
D.S. e dal D.S.G.A. utilizzando i seguenti criteri: 
 
o Esperienze precedenti in progetti PON nello specifico ruolo di progettista 
   (punti 2 per ogni incarico Max. 20 punti); 
 
o Esperienze precedenti in progetti PON [progettista, tutor, esperto, facilitatore, referente per la valutazione] 
prestate presso l’IIS “C:Marchesi” (punti 1 per ogni incarico Max. 10 punti); 
 
o Esperienze precedenti in progetti PON [progettista, tutor, esperto, facilitatore referente ecc.,] (punti 1 per ogni 
incarico Max. 10 punti); 
 
o A parità di punteggio varrà l’anzianità nel ruolo di appartenenza. 
 
Entro tre giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande sarà formulata e pubblicata all’albo 
dell’istituto una graduatoria, avverso la quale è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
In caso di rinuncia del destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 
 
Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet dell’istituto 
www.liceomascalucia.gov.it . 

 
 
Mascalucia, 31/10/2015  

 
 


