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All’albo on line 

Al sito web: www.itive3pa.edu.it 

All’Amministrazione Trasparente 

Al personale docente 

SEDE 

 

AVVISO INTERNO 
 

di selezione per il reclutamento di un esperto cui affidare l’incarico di SUPPORTO 

ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO per il progetto PON relativo all’avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/28966 del 08/10/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, dal titolo: 
 
 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” 
 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-91 – Codice CUP: J79J21009300006 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 (FSE/FESR); 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 08/10/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la candidatura n. 1068984 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. 

AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 
 

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

Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 
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VISTO il “Manuale Operativo di Gestione (MOG)” relativo all’avviso 28966 del 08/10/2021 – FESR 

REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.A. Regione Sicilia 7753/2018 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 
 

VISTE le figure professionali richieste per l’espletamento delle attività previste dal progetto in oggetto; 
 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2639 del 11/02/2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

INDICE 
 

una procedura di selezione per il reclutamento della seguente figura professionale interna all’Istituto: 

 

n. 1 SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 

ART. 1 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 
 

Tutto il personale docente e Ata, in servizio nell’Istituto potranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di giorno 

22/02/2022, agli Uffici di Segreteria della Scuola, la domanda  di partecipazione (ALLEGATO A al presente avviso) a 

mezzo posta certificata all’indirizzo PEC: patf030009@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione le 

istanze inviate con altro mezzo. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Candidatura SUPPORTO 

ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON-FESR avviso 28966 del 08/10/2021”. Alla domanda, allegata al 

presente avviso e compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il curriculum vitae e 

l’ALLEGATO B (dichiarazione di insussistenza incompatibilità). 

La selezione sarà effettuata, a seguito di comparazione dei curricula e in base ai criteri indicati dai competenti Organi 

Collegiali, secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in aree disciplinari coerenti con 

l’azione e la tipologia dell’intervento. 
Punti 30 per titolo conseguito con 110/110 e lode. 
Punti 25 per titolo conseguito con 110/110. 

Punti 20 per titolo conseguito con punteggio da 100/110 a 109/110. 

Punti 15 per titolo conseguito con punteggio fino a 99/110. 

Max punti 30/100 

Diploma di laurea Triennale in aree disciplinari coerenti con l’azione e la tipologia 

dell’intervento. (Si valuta solo in mancanza di laurea Magistrale o vecchio ordinamento) 
Punti 10/100 

Diploma di scuola secondaria di II grado in aree disciplinari coerenti con l’azione e la 

tipologia dell’intervento. (Si valuta solo in mancanza di laurea Magistrale o vecchio ordinamento o 

triennale) 
Punti 7/100 

Pregresse esperienze in ambito FSE-FESR (partecipazione al gruppo operativo di 

piano/progetto, attività di monitoraggio e valutazione, coordinamento). 
(Punti 5 per ogni esperienza) 

Max punti 35/100 
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Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti FESR attinenti 

all’azione e alla tipologia dell’intervento. (Punti 5 per ogni esperienza) 
Max punti 20/100 

Dottorato di ricerca o Master Biennale in aree disciplinari coerenti con l’azione e 

la tipologia dell’intervento. (Si valuta un solo titolo) 
Punti 5/100 

Certificazioni informatiche. (Punti 5 per ogni certificazione) Max punti 10/100 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. Su richiesta dell’Istituto i soggetti selezionati 

dovranno esibire i titoli dichiarati. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante graduatoria pubblicata 

all’albo della scuola. 

 

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI 
 

Per la figura di supporto all’attuazione del progetto è richiesta pregressa esperienza nella gestione di progetti PON 

FESR e dovrà: 

1. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei”; 

2. collaborare con il DS negli adempimenti e nell’inserimento dei dati sulle piattaforme informatiche; 

3. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON; 

4. collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure previste per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

5. redigere il time sheet relativo all’attività svolta. 

 

ART. 3 - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

Le attività di cui al presente bando saranno svolte presso la sede dell’Istituto Tecnico Statale “Vittorio Emanuele III” di 

Palermo a partire dal conferimento dell’incarico e si dovranno concludere entro il 30/12/2022. 

 

ART.4 - COMPENSI 
 

Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per 

prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 

Sono previste 40 ore di attività da svolgersi oltre il normale orario di servizio per un totale lordo di € 928,80. 

 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

 

ART. 5 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

Saranno escluse le richieste: 

 pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o prive di uno dei documenti 

richiesti; 

 in difformità a quanto previsto dall’art.1 del presente avviso. 
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ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dall’art. 5 della legge 241/90, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Tecnico Statale “Vittorio Emanuele III” di Palermo. 

 

ART. 7 – PUBBLICIZZAZIONE 
 

Al presente Avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’albo on line, su Amministrazione Trasparente e sul sito 

web dell’Istituto (www.itive3pa.edu.it). 

 

ART. 8 – INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), regolamento (UE) n. 

2016/679 art. 13, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per lo scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. vo n.196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679 art. 13. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Statale  “Vittorio Emanuele III” di 

Palermo. 

 

 

Si allegano al presente avviso: 

 Allegato A - Istanza di partecipazione 

 Allegato B - Dichiarazione di assenza incompatibilità 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

http://www.itive3pa.edu.it/
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