
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale di  Piombino Dese 
Via Dante, 9 -  35017 Piombino Dese (PD) 
 Tel.: 0499365009    fax: 0499367148 
 e-mail      pdic86300r@istruzione.it 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.gov.it/  
Posta certificata  PDIC86300R@PEC.ISTRUZIONE.IT   C.F. 80014480281     

 
Lavori “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
P.O.N. 2014/2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo  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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Progetto PON Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 – C.U.P.:B46J15002090007 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 
Importo previsto Lavori € 21.999,04                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 50 del 12 febbraio 2016 in cui sono stati approvati i criteri per la 
selezione di esperto interno / esterno per il ruolo di progettista Progetto PON e riconfermati, per il Progetto PON 
finalizzato alla realizzazione degli ambienti digitali, con la delibera n. 58 del 23 maggio scorso; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
VISTA la delibera n.48 del 12 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/esterno per l’attività di PROGETTISTA nell’ambito del 
progetto PON finalizzato alla realizzazione alla realizzazione di ambienti digitali; 
CONSIDERATA la precedenza da attribuire al personale interno all’Istituzione scolastica dotato delle competenze 
necessarie; 
VISTA la necessità di reperire personale esterno nel caso fosse impossibile utilizzare personale interno 
all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze; 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno / esterno per il ruolo di Progettista 
Progetto PON finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
 
 Attività: Progettista 

  
 Obiettivo/Azione: 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 

 Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie a realizzare le seguenti azioni: 
o effettuare un sopralluogo dei locali da dotare di Lim mobili e stilare un progetto definitivo; 
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o collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara e più in generale 
nello svolgimento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l’incarico si 
riferisce; 

o provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola e in 
conformità del progetto finanziato. 

 
Per tutte le informazione sul PON in oggetto consultare il sito: http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020.  
 
L’istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato e corredata da 
curriculum vitae in formato europeo, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20/07/2016 alla segreteria 
della scuola a mezzo posta, consegna a mano, raccomandata A/R o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
pdic86300r@istruzione.it o tramite pec all’indirizzo pdic86300r@pec.istruzione.it (non fa fede il timbro postale). 

L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire entro i 
termini per cause non imputabili ad esso. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 
del D.I. n. 44/2001 con delibera n.50 del 12 febbraio 2016 e confermati con la delibera n. 58 del 23 maggio 2016 e 
che di seguito si riportano: 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica – Abilitazione alla 
presentazione di progetti relativi al Bando 

Punti 6 

Laurea triennale (in assenza di laurea specialistica) specifica - Abilitazione alla 
presentazione di progetti relativi al Bando 

Punti 4 

Diploma specifico (competenze informatiche – tecnologiche) - Abilitazione alla 
presentazione di progetti relativi al Bando 

Punti 3 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo di Reti 
Informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica 
in ambito diverso dai PON FESR (con referenze positive verificabili) 

Punti 1 per ogni attività 
(max 3 punti) 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico (documentabile) con 
mansioni di progettista, installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto 
alla didattica (con referenze positive verificabili) 

Punti 1 per ogni anno 
(max 3 punti) 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e 
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è 
commisurata alle prestazioni richieste. La misura del compenso omnicomprensivo è pari all’ammontare 
stabilito nella progettazione di massima del progetto presentato e finanziato, che aveva come massimale il 
2% dell’importo finanziabile pari ad un massimo di € 240,00. 

 
Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato all’acquisizione da 
parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 
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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto 
stesso. 

 
Piombino Dese, 28 giugno 2016 
 

 F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

           Prof. Pierpaolo Zampieri 
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DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  PROGETTISTA PROGETTO PON  
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

 
                        Al Dirigente Scolastico 

                                   dell’I.C. di PIOMBINO DESE 

Il/La sottoscritt_  _________________________________________________C.F. __________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________ il _________________________________  

residente a___________________________________________ in Via ___________________________  tel. ____________, 

cell. __________________ , e-mail_______________________,   

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
  □    esperto interno  progettista  
  □    esperto esterno  progettista  

 

DICHIARA di ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI 

 

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente il proprio curriculum vitae in formato Europeo.  
 
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. 
445/2000,  
 
_ l _  sottoscritt_  dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre Amministrazioni 

pubbliche; 

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

Inoltre, 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 ________________                                        In fede __________________________ 

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

☐ Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica – Abilitazione alla 

presentazione di progetti relativi al Bando 
Punti 6 

☐ Laurea triennale specifica (in assenza di laurea specialistica) -  Abilitazione alla 

presentazione di progetti relativi al Bando 
Punti 4 

☐ Diploma specifico (competenze informatiche – tecnologiche) -  Abilitazione alla 

presentazione di progetti relativi al Bando 
Punti 3 

☐ Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo di 

Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di 

supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR  (con referenze positive 

verificabili) 

Punti 1 per ogni attività 
(max p.3) 

☐ Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica (con referenze positive 

verificabili) 

Punti 1 per ogni anno 
(max p.3) 
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