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Al personale scolastico
Al sito Web
Agli atti

BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO N° 1 ESPERTO PROGETTISTA PON (FESR)
Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Modulo: Laboratori 4.0 - Riprogettazione digitale, messa in sicurezza e polifunzionalità
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-5 – FESR - CUP: 167D170000S0007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 0037944 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) del 12-122017 - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - FESR/PON, per il quale
l'Istituto aveva presentato la candidatura n. 1007500 in data 01/03/2018 per la sotto azione
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa a favore di codesta Istituzione scolastica;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, 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;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per la scuola-competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C/2014) N.9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTI l’Art. 36 del D.Lgs 50/2016 e l’Art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nella realizzazione di laboratori innovativi in chiave digitale;
ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista relativamente
all’azione autorizzata

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l'incarico di
Progettista del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-5 Laboratori 4.0 - Riprogettazione digitale,
messa in sicurezza e polifunzionalità - CUP: 167D170000S0007, per le attività di redazione del
progetto esecutivo, coordinamento, direzione lavori e sicurezza, ai sensi dell'Art.24, comma a), e
per quanto all'Art.216, comma 27-septies, del D.Lgs 50/2016.
Il Progettista dovrà:
✔ provvedere alla progettazione esecutiva di tutte le componenti del piano FESR presentato ed
in particolare dei piccoli adattamenti all'impianto elettrico nei laboratori interessati;
✔ coordinare il lavoro delle ditte incaricate, stilando il Piano della sicurezza, o aggiornando il
DUVRI, quando necessario, in accordo con RSPP e RLS;
✔ provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione delle gare di appalto e la
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute;
✔ collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore dei S.G.A. e con l'Ufficio tecnico per
tutte le problematiche relative al Progetto, per la completa realizzazione del Piano di cui
sopra, partecipando anche alle riunioni necessarie.
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✔ registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR e le eventuali variazioni, che si rendessero necessarie, alle matrici degli
acquisti;
✔ redigere i verbali relativi alla propria attività e il registro delle prestazioni effettuate.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire via email di servizio all'indirizzo istituzionale della
scuola gois0060009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 7 giugno 2018, utilizzando il
modulo allegato al presente avviso.
L’esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore SGA. A
parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata all'Albo la graduatoria di merito provvisoria. Avverso
tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Il professionista
individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Il docente prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il
Dirigente scolastico e il Coordinatore dell'Ufficio tecnico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
Il compenso orario spettante al Progettista è di € 17,50 (importo lordo stato € 23,23), fino alla
concorrenza del massimale legale di progetto pari a € 2.000,00, onnicomprensivo. L'attività, da
svolgere al di fuori del proprio orario di servizio, dovrà essere comprovata dal registro delle
prestazioni effettuate.
Con il presente bando, si approva l'allegato Modello di istanza di partecipazione e la tabella di
valutazione dei titoli.

Il Dirigente scolastico
dott. Marco Fragiacomo
(documento con firma digitale)

