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Prot. n.11989/A.19.r                                                                                         Palermo, 22/06/2018                                                                            
 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

UFFICIO ACQUISTI 

AL D.S.G.A.  

ALBO   

SITO WEB: www.itivolta.pa.gov.it   

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PROGETTISTA - 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - PROGETTO "RINNOVIAMO LA DIDATTICA 

PROFESSIONALIZZANDO GLI ALLIEVI" - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FESR 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-36 - CUP: 

J77D18000150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 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 – “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. Avviso 
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pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la lettera di autorizzazione dei progetti Prot. n. AOODGEFID/10002 DEL 20/04/2018 “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 – “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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Autorizzazione dei progetti e impegno spesa; 

VISTA la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. MIUR n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 

“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 – “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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Autorizzazione 

progetto; 

VISTA la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. MIUR n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 

“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 – “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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
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Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base - Autorizzazione progetto; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;  

VISTE le note MIUR prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017;  

VISTO il piano presentato - candidatura N.1009838 - del 08/03/2018;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria e Allegati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti 

pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 

1588”; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTO il Manuale per la gestione informatizzata dei progetti di cui all'avviso Prot. n. 37944 e 

37944 bis del 12/12/2017; 

VISTO il Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 895 del 31 dicembre 2001 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” per la Regione Sicilia; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 19/02/2016 per l’adozione del “Regolamento 

per la disciplina degli incarichi agli esperti”, relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, 

esperti, ecc. 

VISTO il Programma annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 del 

20/12/2017; 



 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: www.itivolta.pa.gov.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it 

C.F. 80016540827 

 

  

  

 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n° 10536/A9.o del 31/05/2018 di assunzione nel Programma 

Annuale 2018 del finanziamento del progetto Codice: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-39  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020 prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’attività di Progettazione 

esecutiva; 

DETERMINA   

l'apertura del presente avviso di selezione interna per titoli comparativi rivolto ai docenti 

dell'I.I.S.S. "A. Volta" per il reclutamento di n° 1 Progettista per la realizzazione del Progetto 

"Rinnoviamo la didattica professionalizzando gli allievi". 

 

COMPITI E FUNZIONI 

Il progettista dovrà : 

 provvedere alla progettazione esecutiva; 

 svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

 visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e dare indicazione 

sull' alloggiamento delle stesse; 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON, i dati relativi al 

Piano Progettuale FESR; 

 redigere i verbali relativi all'attività svolta; 

 partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di Coordinamento; 

 predisporre con l'ausilio del personale incaricato alla procedura di bando tramite MEPA, il 

portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 

 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 

la migliore; 
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 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redigere relazione finale sulle attività svolte 

 Collaborare con il DS e con il DSGA per la buona realizzazione dell'attività progettuale. 

 

Modalità di valutazione della candidatura 
Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli 

interessati, con riguardo ai titoli coerenti ai moduli formativi prescelti, all’esperienza documentata 

dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento:  

 stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

 esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi 

progettuali;  

 precedenti esperienze di progettazione tecnica coerente con la figura richiesta;  

 ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.  

La Commissione di valutazione, composta dal Gruppo Operativo di Piano, presieduto dal 

dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “A. Volta”, attribuirà un punteggio globale massimo di 21 

punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali . 

Il Gruppo Operativo di Piano valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di 

quanto auto dichiarato nel modello (All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla 

data di scadenza del presente Avviso.  

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

Sarà titolo preferenziale avere collaborato alla fase progettuale finalizzata all'inoltro della 

candidatura. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola candidatura valida. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione al Modulo Formativo di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
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TITOLI CULTURALI 

 
MAX 11 PUNTI 

 

 

Laurea I livello/ Diploma di indirizzo specifico 
 

 

 
Punti 1 

 
Laurea II livello/vecchio ordinamento 
 

 
Punti 3 

 
Dottorati 

1 punto per ogni dottorato 
 

 
Max punti 2 

 
Master/Specializzazioni 

0,5 punti per ogni titolo 
 

 
Max punti 2 

 

 
Attestati professionali   
Certificazione ECDL 

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti le tematiche del modulo 
0,5 punti per ogni titolo 

 
 

 
Max punti 4 

 
TITOLI PROFESSIONALI 
 

 
MAX 10 PUNTI 

 
 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza   
 
 

 
 

Max 10 punti 

 
Domanda di partecipazione 

Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’Azione e il Titolo del Progetto 

alla cui selezione intendono partecipare (All. A). Tale istanza, debitamente corredata di 

curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. 

"A. VOLTA" di Palermo, Via Passaggio dei Picciotti, n. 1 e deve pervenire entro, e non oltre, le 

ore 12:00 del 03/07/2018 secondo le seguenti modalità:  

• consegna a mano presso l'Ufficio di Protocollo dell’Istituto  

• casella di posta certificata: pais027002@pec.istruzione.it  

 



 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: www.itivolta.pa.gov.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it 

C.F. 80016540827 

 

  

  

 
 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE PROGETTISTA" 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-36. Non si terrà conto delle candidature che 

dovessero pervenire oltre tale termine.  L'Istituto "A. Volta" è esonerato da ogni responsabilità per 

eventuale errore di recapito.  

 
Incarichi e compensi 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico é 

stabilita in n. ore/giornate. 

Il compenso previsto per l'incarico di progettista é pari ad € 729,33 comprensivi degli oneri 

a carico dello Stato e delle ritenute erariali a carico del dipendente e sarà commisurato 

all'attività effettivamente svolta. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al 

numero delle ore effettivamente svolte ( pari a circa 28 ore al costo di € 17,50 lordo 

dipendente)  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 

esigenze progettuali.  

Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà condiviso con il DS ed il DSGA. 

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell' I.I.S.S. "A. 

Volta", Dott. ssa Margherita Santangelo.  

 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 
 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, 

www.itivolta.pa.gov.it e diffuso a tutte le scuole della provincia di Palermo.  
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Si allegano:  

 Allegato A - Istanza di partecipazione 

 Allegato B - Autodichiarazione titoli 

 
                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                     (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”. 
 

 
 

 

http://www.itivolta.pa.gov.it/images/pon/anno_2017_18/ALLEGATO-A-ISTANZA-PARTECIPAZIONE-2.docx
http://www.itivolta.pa.gov.it/images/pon/anno_2017_18/ALLEGATO-B-SchedaValutazioneTitoli.doc

