
 
 

 

REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA 

 

PROVINCIA DI 

CAGLIARI 

 
 

MPI 

 

UNIONE EUROPEA 

                                          

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

Progetto: PON FESR 2014-2020 “La scuola 2.0, il LABORATORIO MOBILE, uno strumento per interloquire 

                  fattivamente durante la lezione”-  CUP G39D16000160006       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando PON FESR 2014-2020 – approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea 

VISTA la nota Prot. n. 2768 del  02/03/2016 di approvazione del PON FESR ”Programma Operativo 
Nazionale 20141T05M20P00” Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali. ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

“La scuola 2.0, il LABORATORIO MOBILE, uno strumento per interloquire fattivamente durante la 

lezione””  FESR- PON – SA – 2015 – 200    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  08.04.2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, 
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
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CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale “per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FSE/FESR ASSE II prevede anche 
la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
 

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i 
termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi 

di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA a ai fini della 

Progettazione esecutiva del seguente progetto: 
 

Progetto: 10.8.1.A3 -  FESR- PON SA – 2015 - 200 “La scuola 2.0, il LABORATORIO MOBILE, uno strumento 

per interloquire fattivamente durante la lezione”    

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione 

esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: 

 

Progetto: 10.8.1.A3 -  FESR- PON SA – 2015 – 200  “La scuola 2.0, il LABORATORIO MOBILE, uno 

strumento per interloquire fattivamente durante la lezione”   - Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di ambienti e dispositivi digitali. 

L’esperto progettista avrà il compito: 

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola e in 

conformità al progetto finanziato; 

• collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in genere 

dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce; 

• registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e 

compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti. 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando l’apposito modello” Allegato 1”, entro le ore 12,00 

del giorno 30/04/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale. 

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

 

Criteri di Selezione 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Responsabile Unico del 

Procedimento in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Informatica o affine 10 

Laurea triennale in Informatica o affine 7 

Altra laurea scientifica 3 

Diploma di perito informatico 3 

Certificazione specifica sulle reti (CISCO CCNA, EUCIP, ecc.) 5 

Certificazioni attestanti competenze informatiche (ECDL, MOS, EIPASS, 

ecc.) 

1 per titolo (max 5 punti) 

Docenza nella Scuola Superiore nelle materie della classe di concorso A042 

o C310 

1 per anno (max 10 punti) 

Docenza in ambito Universitario nella materia Informatica 2 per anno/contratto (max 

10 punti) 

Esperienze nell’ambito di progetti PON/FESR (escluse quelle di 

progettazione) 

1 per anno (max 5 punti) 

Esperienze lavorative in ambito scolastico attinenti all'oggetto dell'incarico 1 per anno (max 5 punti) 

Esperienze lavorative presso altri enti o privati attinenti all'oggetto 

dell'incarico 

1 per anno (max 5 punti) 
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Incarico 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo Pretorio. 

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

sola domanda valida. 

 

COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico di Progettista si svolgerà per tutta la durata del progetto PON in questione. 

Il compenso previsto è pari a € 470,00 comprensivi di tutti gli oneri.  

 

TRATTAMENTO 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 - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www. alberghierogramsci.gov.it 

    
    
                                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 
 D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Firma autografa omessa Art.3 del D.Lgs. n.39/199                                                                               
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IPSAR “A. Gramsci” 

    Monserrato (CA) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a_____________________ 

prov. _____________il ________________ C.F._________________________________ 

Residente in ______________________________________________ prov. __________ 

via/Piazza____________________________________________________  n. civ. _____ 

telefono_______________cell. __________________ email _______________________ 

Titolo di studio posseduto___________________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________________________ 

attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio____________ 

_______________________________________________________________________, 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Esperto Interno Progettista, per il seguente 

progetto: 

 

 

 



Progetto: cod. 10.8.1.A3 FESR – PON – SA – 2015 – 200  “La scuola 2.0, il LABORATORIO MOBILE, 

uno strumento per interloquire fattivamente durante la lezione” 

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 

dichiara: 

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

procedimenti penali; 

�  di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

�  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

�  di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

�  di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

1) curriculum vitae in formato europeo; 

2) 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 __________________________ 
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