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OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE 
ATTIVITA’ DI  PROGETTAZIONE 

CUP: F89J21020290002  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE con DGR n. 24
le seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di 
Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave ;

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema 
regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le 
procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 
progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse;

PREMESSO CHE con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in 
oggetto; 

VISTA la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato;

VISTA l’assegnazione del finanziamento di 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvata la graduatoria definitiva;

VISTO il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva 
progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso;
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     Amministrazione trasparente

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE 
ATTIVITA’ DI  PROGETTAZIONE - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR FESR 2014/2020, 
Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave ; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema 
regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le 

zate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 
progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 
dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in 

la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato; 

l’assegnazione del finanziamento di € 18.793,39 - D.D.G. n. 1424 del 27/07/2021

l 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvata la graduatoria definitiva;

il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva 
progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 
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All’Albo online 

Amministrazione trasparente 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE 
FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, 

€ 15.000.000,00 a valere sul POR FESR 2014/2020, 
Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema 
regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le 

zate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 

con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 
dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in 

D.D.G. n. 1424 del 27/07/2021 

l 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvata la graduatoria definitiva; 

il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei 
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VISTO il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale 
del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 

DATO ATTO che il Prof.re Giovanni Lutri, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica “M. Amari” risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 
di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello 
di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione.  

INDICE 
Il presente avviso pubblico mediante procedura comparativa per 
l’individuazione di un Esperto progettista per il progetto – Codice 10.8.1- Pon 
Fesr Sicilia, riservato al personale in t e rno  per l’attività di Progettazione: ossia 
tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica.  

 

L’esperto Progettista deve : 
 

 avere una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente a fornire consulenza al 
DS e DSGA per le scelte della Scuola; 

 essere in grado di costruire un piano costi congruente alle esigenze didattiche della 
scuola; 

 effettuare un accurato sopralluogo dei locali della sede del Liceo Scientifico-
Linguistico di Linguaglossa, sede  appartenente all’Istituto, azione propedeutica alla 
progettazione;  

 Collaborare con il responsabile d’Istituto e con il Dsga per redigere il capitolato 
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tecnico e disciplinare di gara relativo ai beni che si intendono acquistare;  
 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle 

ore lavorate; 
 di  seguire i lavori esecutivi in presenza; 

La selezione della figura suddetta avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze dichiarate (opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in 
considerazione: 

     Titoli culturali, coerenti con l'area di interesse e con l'attività progettuale; 
 

     esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; 
 

     esperienze di progettazione, docenza; 
 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 
progetto. 

      
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO 

Il reclutamento del progettista avverrà sulla base di una graduatoria di merito 
compilata secondo il punteggio totalizzato da ciascun candidato nella seguente 
tabella di valutazione di titoli, competenze ed esperienze professionali: 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 
Punti 20 fino a 99/110 

Diploma di maturità di II° grado inerente alla professionalità 
richiesta 

  Punti 10 per 100 
  Punti 7 da 80/99 
  Punti 4 da 60/79 

Competenze informatiche certificate (CISCO CCNA-CCNP) 
CWDP 

5 punti per certificazione Max 10 punti 

Per ogni incarico di Progettazione di rete lan/wlan 5 punto per ogni esperienza 
Max 10 punti 

Master o corsi di perfezionamento: sistemista di rete e 
progettista di rete 

3 per corsi Max 9 

Esperienze pregresse come esperto formatore ai docenti 
nel settore di pertinenza presso Istituzioni Scolastiche 

1 per incarico Max 3 

 
Presentazione delle domande di candidatura 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando 
la figura professionale per la quale presentano la candidatura, allegando 
obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo.  
Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate 
(pena l’esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, 
l’indirizzo e il luogo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica, fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento, 
elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio. 
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L’istanza dovrà pervenire a mezzo PEC recante in oggetto la dicitura candidatura 
esperto progettista ed il codice del progetto (in oggetto). 
Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 
Le candidature dovranno pervenire alla casella PEC dell’Istituto entro e non 
oltre le ore 13:00 del 10/02/2022.  
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini 
indicati dalle disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche 
in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 
Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande i dipendenti di 
società che intendano partecipare ai bandi di gara relativo al progetto in questione. 
 
Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n. 129.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione e sulla base 
delle indicazioni fornite da apposita commissione nominata dal RUP. 
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del 
curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate. 
La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione 
del presente bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla 
pubblicazione, a meno della presenza di unica domanda. Sulla scorta della 
graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione delle figure da nominare.  
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.  
L’amministrazione contatterà direttamente gli esperti selezionati i quali si 
renderanno disponibili con il primo incontro col dirigente scolastico. 
Attribuzione degli incarichi e compensi 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam.  
La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata 
dall’Autorità di Gestione.  
Le misure del compenso orario lordo tabellare per il personale docente 
interno o di altre Istituzioni Scolastiche è previsto dal vigente c.c.n.l comparto 
scuola / manuale del fesr, spettante per prestazioni aggiuntive all'orario – 
Progettista: € 23,23/ora lordo stato). 

L’importo massimo assegnato per la progettazione è di € 348,30 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento di fine 
rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’Esperto 
per ritenute ed oneri previdenziali e fiscali. I compensi saranno corrisposti a 
prestazione ultimata, debitamente documentata, con time sheet degli interventi 
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eseguiti, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a seguito 
dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Rinunzia e surroga 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
cui al precedente comma. 
 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 
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. In 
linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i 
modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB 
dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, al link www.iisamari.edu.it 
 
Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della 
scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 
azioni co-finanziate con i FESR. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.re Giovanni Lutri 
      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 

  

 


