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Prot. n. 1365 c/12 del 15.02.2019 

 

AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 
AGLI ASSISTENTI TECNICI DELL’ISTITUTO 

LORO SEDI 
 

ALL’ ALBO 

 
 

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  

 Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 
 

Oggetto: BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA Progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-CL-2018-6 

LABORATORIO MATEMATICO-SCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATICA E CODING 
CUP: H27D19000020001 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 
1997, n.59; 

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; 

VISTO l’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 Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base; 

VISTA  l’autorizzazione al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-6 laboratorio matematico-
scientifico di robotica educativa e coding, con nota Prot. n. AOODGEFID/9865 del 
20/04/2018 da parte del Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali- Direzione generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale- ufficio IV avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 02/03/2018 concernente l’approvazione 
alla partecipazione all’avviso PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione  

 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

  Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 10.8.1.B2 
Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n.8430 del 21/09/2019 di assunzione in Bilancio del progetto 
PON 10.8.1.B1 – FSEPON-CL-2018-6 “Laboratorio Matematico Scientifico di Robotica 
Educativa e Coding” 

VISTA  L’azione di informazione, comunicazione e pubblicità n. 10565 del 13.11.2018  - 
10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-6 laboratorio matematico-scientifico di robotica educativa 
e coding; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
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Regolamenti CE; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo 
professionale; 

TENUTO CONTO delle professionalità interne all’Istituto; 
 

EMANA 
 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di n.1 ESPERTO interno alla Istituzione scolastica cui 

affidare l’incarico di PROGETTISTA del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-6 
LABORATORIO MATEMATICO-SCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATICA E CODING 

CUP: H27D19000020001 
 
COMPITI 
L’esperto progettista dovrà: 

- svolgere tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni, nonché tutte le operazioni di 
aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

- redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione i soggetti interessati, in servizio nell’a.s. 2018/2019 presso l’istituzione 
scolastica, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Comprovata esperienza nella progettazione tecnologica e nella progettazione auropea; 
2. Comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche, dei software 

applicativi e didattici. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

a) Esperienze nella progettazione; 
b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. 

A parità di punteggio si darà priorità al candidato più giovane di età. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondere alle 
esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente l’allegata Domanda di 
partecipazione (modello A), corredata (pena esclusione) di Curriculum Vitae redatto in formato europeo, 
Tabella di Valutazione titoli (modello B) e di copia di un documento di identità in corso di validità. Le istanze 
dovranno pervenire al Dirigente Scolastico, per mezzo di raccomandata AR, posta certificata o brevi manu in 
busta chiusa e sigillata, sulla quale dovrà essere indicata la dicitura : Candidatura esperto progettista Progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-6 LABORATORIO MATEMATICO-SCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATICA E 
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CODING 
 
TERMINI DI SCADENZA 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.02.2019. Per le domande 
pervenute a mezzo raccomandata NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini o inviate per mezzi diversi da 
quelli indicati dal presente avviso o incomplete o non debitamente sottoscritte.  
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del GOP (Dirigente Scolastico 
e DSGA) in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, certificate e dichiarate nel 
curriculum, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sotto specificati: 
 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI  

Laurea quinquennale in Ingegneria, Informatica o Diploma Specialistico  Punti 2  

Altra laurea attinente all’incarico  Punti 1  

Master Universitario di durata annuale con esame finale coerente con le 
competenze richieste  

Punti 0,5  

Corso di perfezionamento universitario post laurea di durata annuale 
con esame finale coerente con l’incarico richiesto  

Punti 0,5  

TITOLI CULTURALI  PUNTI  

Pubblicazioni (articolo, saggio…) attinente la tipologia di intervento – 
(pp. 0,5 per ogni pubblicazione max punti 1)  

Punti 1  

TITOLI PROFESSIONALI  PUNTI  

Esperienza pregressa di progettista e/o collaudatore (POR, PON, FESR) 
presso istituti scolastici (pp. 1 per ogni esperienza max punti 3  

Punti 3  

Progettazione, collaudo, installazione di attrezzature informatiche, 
presso aziende pubbliche e private (pp. 0,5 per ogni attività max punti 
2)  

Punti 2  

PRECEDENZE: a parità di punteggio precede il docente più giovane di età  
Punteggio max attribuibile 10  

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione (graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 
La graduatoria provvisoria, affissa all’albo, avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 
reclamo entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione dell’incarico al candidato che risulterà al primo posto. 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
 
COMPENSI 

Come previsto dal Progetto "LABORATORIO MATEMATICO-SCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATICA E 
CODING” , il compenso sarà di € 300,00 omnicomprensivi. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non 
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale nè a trattamento di fine rapporto. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto solo in seguito all’effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente Normativa nazionale e 
Comunitaria. 
 

TRATTAMENTO DATI 
In applicazione del D.Lgs.196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’Istituto. 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. 
 
DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

- Affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.iisrende.gov.it 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

http://www.iisrende.gov.it/

