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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” 

Via Malfà 32 –  97019  SCOGLITTI fraz. di VITTORIA (RG) 

Tel.: +390932980592   Fax.: +390932995614 – cod. fisc.91002500881 cod. univoco UFZGUC 
PEO: RGIC802008@ISTRUZIONE.IT   PEC RGIC802008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Al personale docente ed ATA dell’istituto 

 

Al Fascicolo Progetto PON 

 

Albo Pretorio on-line 

 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Atti 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-269  

CUP: I52G20000730007  

 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 
AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il 
D.A. n. 7753/2018); 

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

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il 

reclutamento delle seguenti figure professionali: 

 1 esperto con l’incarico di progettista; 
 1 esperto con l’incarico di collaudatore; 

afferente al progetto di cui alle premesse. 

 

Compiti dell’ esperto progettista 

L’esperto progettista avrà il compito di: 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di 

cui al progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni 

da acquistare; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto; 
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 

Compiti dell’ esperto collaudatore 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di 

cui al progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni 

acquistati rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 
 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna 

dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara 

indetto dall’istituto; 
 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 

 

 

 

 

 



  3 

Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, 
sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti 

titoli specifici:  

 Titolo Accademico  

 Possesso di competenze informatiche di base. 

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara 

relativo al progetto in questione. 

 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico del Istituto 

comprensivo “L. Sciascia” di Scoglitti, entro le ore 13:00 del 15/07/2020, in plico sigillato, 

recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura: “Contiene 
domanda per la funzione di Esperto Progettista/Esperto collaudatore  Progetto P.O.N. “ 
Smart Class-Distanti ma uniti”_ codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-269”, o tramite P.E.C. mail, o 

brevi manu istanza in carta semplice, appositamente predisposta,  riportante le generalità, la 

residenza, il recapito telefonico, il curriculum vitae , la dichiarazione, rilasciata ai sensi delle 

vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso, la 

griglia di valutazione dei curricula, predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di 

Istituto in ordine ai limiti e criteri a valere sul Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". 

Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno 

conteggiati, ai fini del punteggio, domande mancanti dei rispettivi allegati o in cui i dati sono 

indicati parzialmente o incompleti.   
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 
indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio 

postale pubblico o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se 
ricadente nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 
 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, l’ incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande i dipendenti di società che 

intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione. 

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

www.icsciasciascoglitti.gov.it  a decorrere dal 07/07/2020. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola dal 07/07/2020 al 

15/07/2020. 

Trascorso tale termine lo stesso verrà disaffisso dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti 
dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 

Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, con 

apposito provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita la 

commissione per la valutazione delle candidature pervenute.  
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La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione e sulla base delle indicazioni fornite da 

apposita commissione composta dal D.S. e dal D.S.G.A. 

La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente 

bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito provvisoria. 

  

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque 

giorni successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: 

a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze lavorative; 
b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni sette.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa a meno della presenza di unica domanda..  

A seguito di esame di eventuali reclami, previa seduta del Gruppo di coordinamento e della 

commissione per la valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la 

procedura di selezione, diventerà definitiva e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web 
dell’Istituzione scolastica. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti.  

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo 

scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

 

Attribuzione degli incarichi 

L’incarico di esperto progettista e di esperto collaudatore non potrà essere svolto dalla stessa 
persona.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam.  

La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di 
Gestione.  

Il compenso complessivo calcolato per ciascuno incarico e determinato in relazione all’attività da 

svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun 

caso, il limite previsto dal piano finanziario autorizzato nella misura sottoindicata: 

 Progettazione: Euro 195,00 omnicomprensivi; 

 Collaudo:Euro 130,00 omnicomprensivi; 

Il Compenso orario è quello stabilito dal CCNL vigente. 

 

Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 
materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di 
gestione MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e 

previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 

precedente comma. 
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Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più 

specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare 
indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto 
alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi 
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei 

casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, 

l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo 

eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte 

nell’informativa. 
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 
“Privacy e Protezione dei Dati”, al link  
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGIC802008 

 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-

finanziate con i FSE e FESR. 

  

Il Dirigente Scolastico 

                                                       (Prof.ssa Giuseppina Spataro) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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