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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  – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

 
Agli Atti 

      All’Albo 

     All’Amministrazione Trasparente 

Alla sezione PON del sito web 
 

DETERMINA N. 20 
      

 

OGGETTO: Determina N. 20-Indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure 
professionali INTERNE per il conferimento degli incarichi, nell’ambito del Progetto FESR 

10.8.6AFESRPON-CA2020-273 “Vicini@Distanza” – CUP:  B32G20000950007 -   di n. 1 PROGETTISTA e n. 

1 COLLAUDATORE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 VISTO il DPR 275/99 concernente  le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

  VISTO il Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al  D.I. 129/2018; 
 

 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); 
 

 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID.REG.UFF. 1498 
del 09/02/2018; 
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  VISTO          Il 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne -Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0004878 del 17/04/2020; 

 

  VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10443 del 05/05/2020   che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa; 
  

  VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dell’importo finanziato per la realizzazione del 

progetto FESR in oggetto, prot.n 2736 del 11/05/2020; 

 

 VISTA la scheda finanziaria relativa al progetto stesso come da candidatura presentata, 

macrovocI  PROGETTAZIONE e  COLLAUDO; 

 

 RILEVATA   la necessità di reperire tra il personale interno n.  1  figura per lo svolgimento dell’attività di  

Progettista e n. 1 figura  per lo svolgimento dell’attività di Colludatore nell’ambito del progetto FESR 

10.8.6AFESRPON-CA2020-273 “Vicini@Distanza” – CUP: B32G20000950007 

  

 

DETERMINA 

 di avviare una procedura comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione delle  figure professionali su indicate 

 di pubblicar sul sito web e all’albo on line dell’Istituto apposito  avviso di selezione 

interna volto al reperimento delle figure professionali di cui trattasi 

  di stabilire sin da ora che l’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola 
candidatura valida per ciascun ruolo 

 di stabilire che, avendone i requisiti, è possibile presentare candidatura per entrambi i 
ruoli, ma non si potranno assegnare alla medesima persona entrambi gli incarichi, 
essendo tra loro incompatibili  

 di stabilire sin da ora che, in caso nessuna candidatura interna dovesse essere 

presentata, sarà emesso successivo bando esterno per una o entrambe le figure, 

secondo necessità 

 

Trattandosi di personale interno il compenso sarà quantificato secondo  i costi orari unitari previsti dal 
relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria. L’ 
attività prestata dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e, pertanto, le ore di impegno dovranno 
essere opportunamente registrate attraverso idonea  documentazione.   
   Il compenso massimo attribuibile per il PROGETTISTA sarà pari ad € 138,30 onnicomprensivi, come 
previsto dalla scheda finanziaria del progetto autorizzato, pari ad un massimo di ore 6 di impegno al costo 
orario lordo dipendente di € 17,50. 
   Il compenso massimo attribuibile per il COLLAUDATORE sarà pari ad € 92,20 onnicomprensivi, come 
previsto dalla scheda finanziaria del progetto autorizzato, al costo orario lordo dipendente di € 17,50 se la 
figura individuata appartenga al ruolo dei docenti o di € 14,50 se  la figura individuata appartenga al ruolo 
ATA.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 

Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in 

calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi 



debitamente firmati con firma olografa o digitale ), e dovranno pervenire entro i termini specificati 

nei singoli avvisi di selezione, a mezzo PEC all’indirizzo saic8bs008@pec.istruzione.it oppure 

saic8bs008@istruzione.it 

 
Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo (il curriculum dovrà anche riportare evidenziate le 

parti di interesse per la valutazione dei titoli contenuti nella tabella di valutazione allegata a 
ciascun avviso); 

3. Omissione della firma sulla documentazione presentata 
 
 Partecipazione 
Si potrà concorrere per una o entrambe le figure professionali, allegando domanda di 

partecipazione per ognuna. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura 

professionale a cui si chiede di partecipare. Il curriculum può anche essere unico. 

 
Selezione 
La selezione verrà effettuata da una commissione di valutazione appositamente nominata, 

attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate agli avvisi. 

A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore 

età. 

 
Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso interno rimarrà pubblicato sull’albo e sul  sito dell’istituto per 10 giorni consecutivi.  

Qualora dovesse verificarsi quanto su già precisato e si dovesse, quindi, ricorrere ad un bando 

esterno, esso rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi. 

In entrambi i casi, la data di fine pubblicazione coinciderà con la data del termine di presentazione 

delle istanze di partecipazione. 

 
 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. comma 1 del Nuovo Codice degli Appalti 
di cui al d.lgs. 50/2016 come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del 
Codice suddetto, è stato individuato nella persona del DSGA Rosa Vollono con 
provvedimento prot. n. 2741 del 11/05/2020  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Cristiana Pentone  

 
 
 
                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa 
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