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Prot. n. 2353/B-28 

San Vito dei Normanni, 05 giugno 2014  
 

 
All’Albo  

Al sito web dell’Istituto 
 

 
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

Progetto PON FESR  
Codice naz. progetto E-1-FESR-2014-974 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI/1858 del 28.02.2014 - Programma Operativo 
 Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”-FESR 2007-2013-2007 IT 16 1 PO 004 Asse 
 II - “Qualità degli ambienti scolastici “ - Obiettivo Operativo E “Potenziare gli 
 ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale 
 della scuola” - Obiettivo specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 
 facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
 l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
 didattica degli istituti”; 

VISTO il PON E-1 definito dal codice E-1-FESR-2014-974, deliberato dal Collegio dei 
 Docenti dell’11.03.2014 (delibera n. 29) e dal Consiglio di Istituto del 14.03.2014 
 (delibera n. 48) “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
 formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
 tecnologiche e scientifiche per la ricerca didattica degli istituti”; 

VISTA la nota Autorizzativa MIUR prot. n. AOODGAI/5822 del 29 maggio 2014  
 Autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa a valere sulla circolare prot. n. 
 AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI 3227 del 25.03.2010 , recante istruzioni per la 
 corretta attuazione dei Progetti FESR; 

VISTE le indicazioni contenute nelle “Disposizioni e istruzioni” dei Programmi Operativi  
 Nazionali Edizioni 2009; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del Piano integrato d’Istituto si rende necessario  
  procedere all’individuazione delle figure professionali di esperti interni  
  progettisti, così come si evince dal Collegio docenti del 26. 09.2012; 

 
Emana 



 
il presente bando di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto 
interno progettista per i progetti sotto specificati: 
 

Codice  
Nazionale Titolo progetti Obiettivo Azione 

E-1-FESR-
2014-974 

Facciamo l’@ppello 1 

E-1 

Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 

Facciamo l’@ppello 2 

Facciamo l’@ppello 3 

 
L’Esperto PROGETTISTA 
dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione. In particolare è richiesta pregressa 
esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà 
occuparsi: della realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti  attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche; della realizzazione del piano di acquisti, con eventuale modifiche della 
matrice acquisti, se necessarie; della gara di appalto e del prospetto comparativo delle 
offerte che perverranno, al fine della individuazione della Ditta aggiudicataria della gara, 
insieme alla Commissione giudicatrice. 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire l’apposita scheda 
allegata alla presente. 
La domanda dovrà esse corredata da Curriculum vitae (pena esclusione), dell’attività 
scientifica e professionale svolta, titoli culturali ed eventuali pubblicazioni; attestazione 
atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della 
figura e della tipologia laboratoriale scelta. 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti  richiesti e la non coincidenza fra le 
figure del progettista e del collaudatore. 
L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire presso l’Ufficio di 
segreteria di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 21/06/2014, 
pena l’esclusione. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di 
ricezione. 
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, 
così come riportati nella griglia allegata al presente bando. 
A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane di età. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam secondo la 
normativa vigente.  
L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo complessivo 
finanziato. 
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante avviso interno all’Albo e pubblicazione sul 
sito dell’Istituto www.secondoistitutocomprensivosanvito.net. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Concetta Siciliano) 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE 
DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 

Titoli punti 
Punti 

(a cura della 
Scuola) 

Pregresse esperienze in progetti vPON-FESR in qualità 
di progettista 3  

Competenze informatiche certificate (max. 2) 3  

Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 
all’incarico (max 3) 2  

Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3  

Laurea attinente 2  

Altra laurea 1  

Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2) 1  

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3) 3  

Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

punteggio totale attibuito ……………….  
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Al Dirigente Scolastico  del Secondo Istituto Comprensivo Statale 
via XXV Luglio, 64 

72019 - San Vito dei Normanni - BR 
 
 
Oggetto:  Bando reclutamento esperto interno progettista - Progetto PON FESR  
 Codice naz. progetto E-1-FESR-2014-974 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO DA IMPIEGARE IN 
QUALITÀ DI PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL  PON -FESR “Ambienti per l’Apprendimento” - 
Progetto PON FESR - Codice progetto: E-1-FESR-2014-974 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ prov. _________ il _____________________ 

residente in _____________________________________________________prov. ____________ 

via/piazza_________________________________________________________ n.civ. _________ 

e-mail personale __________________________________________________________________ 

codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

presenta  

la propria candidatura per l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione dell’intervento 
progettuale: Codice progetto: E-1-FESR-2011-106. 
 
Alla presente istanza allega Curriculum vitae e la tabella di valutazione.  
 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto 
del  d.l. 196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione 
dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 
 
data ______________________ 
  
 

                                                                                                   FIRMA 
 

______________________________ 
 
                    



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE  
DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 
___ l ___ sottoscritt ___  _________________________________________________________________, 

ai fini dell’ammissione alla selezione per l’individuazione dell’Esperto Progettista nel 

progetto di cui al presente bando, chiede che gli/ le vengano valutati i seguenti titoli: 

 
 

Titoli punti 
Punti 

(a cura del 
candidato) 

(a cura della 
Scuola) 

Pregresse esperienze in progetti vPON-FESR in 
qualità di progettista 3   

Competenze informatiche certificate (max. 2) 3   

Esperienze di docenza in corsi di formazione 
attinenti all’incarico (max 3) 2   

Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3   

Laurea attinente 2   

Altra laurea 1   

Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 
2) 1   

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3) 3   

Eventuali pubblicazioni attinenti 2   

punteggio totale attibuito ……………….   

 
 

 
      
 
       Firma ________________________________ 


