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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882 

e-mail:rgee011005@istruzione.it -  pec: rgee011005@pec.istruzione.it 

 

Prot.n.840/B15                                                                        Ragusa, 11.02.2016 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE di n.1 PROGETTISTA  

Progetto “ Digital learning: condividere per insegnare e imparare” 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485 
 

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 norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 29/01/2014 e la delibera di 

integrazione/modifica del 23/09/201 con cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la  delibera  del  Collegio dei Docenti n.2 del 05/10/2015 verb.  n.3 e la delibera del 

Consiglio  di Circolo n.2 del 07/10/2015 verb. n.20, relative rispettivamente 

all’approvazione e all’adozione del POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

    VISTA             la   nota   del   MIUR   prot.n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 di   approvazione      

                             dell’intervento    a   valere sull’obiettivo/azione: 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

                           del PON - ”  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –   

                           competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento; 
VISTA la   delibera   n. 2 del 01/02/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA  la necessità da impiegare n.1 esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di 

PROGETTAZIONE nell’ambito del Progetto “Digital learning: condividere per insegnare e 

per imparare” – cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485 

RILEVATA     l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto “Digital 

learning: condividere per insegnare e per imparare” – cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485 da impiegare 

nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente  attività: PROGETTISTA 

 

Attività: PROGETTISTA  - Obiettivo/Azione: 10.8.1. 

n.10 ore compenso orario onnicomprensivo € 30,00 (trenta/00) 

 

 Prerequisito inderogabile sarà il possesso della laurea in informatica o ingegneria informatica. 

 

Compiti del Progettista:  

• Svolgere un sopralluogo nei locali della Scuola previsti per la realizzazione delle reti e acquisizione 

attrezzature; 

• Prendere visione del Progetto elaborato dalla Scuola, verificare l’eventuale esigenza di integrare e/o 

modificare la matrice degli acquisti, provvedere quindi all’individuazione delle caratteristiche tecniche 

degli impianti e delle attrezzature tecnologiche e alla definizione completa del Capitolato tecnico; 

• Verificare la piena corrispondenza tra gli impianti e le attrezzature indicati nel Capitolato tecnico del    

bando di gara e quelli dell’offerta prescelta; 

• Redigere il verbale/timesheet relativo all’attività svolta; 

• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per qualsiasi problematica relativa al Piano FESR per la 

corretta e completa realizzazione del Piano. 

 

Luogo di svolgimento dell’incarico:  

Direzione didattica “P.Vetri” Ragusa – plesso “P.Vetri” via delle Palme n.13 e plesso C.Battisti via C.Battisti 

Ragusa.  
 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 

25/02/2016   brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec all’indirizzo 

rgee011005@pec.istruzione.it o mediante raccomandata A/R. Per  le domande pervenute a  mezzo 

raccomandata  fa  fede la data  indicata  dal  t imbro postale .  

L’istanza dovrà essere corredata da: 

- fotocopia documento identità in corso di validità 

- dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (allegato 2) 

- curriculum vitae in formato europeo 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Circolo ai sensi 

dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera del 29/01/2014 e del 23/09/2015 e che di seguito si riportano: 
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Tabella Valutazione Titoli  
 

 

Titoli di studio 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in  
INFORMATICA o INGEGNERIA INFORMATICA 

  

voto 110/lode                 10 punti 

voto da 108 a 110            9 punti 

voto da 100 a 107            8 punti 

voto <110                        7 punti 

 

 

 
 

Max. 14 punti Laurea triennale in  

INFORMATICA o INGEGNERIA INFORMATICA 

 

voto 110/lode                  5  punti 

voto da 108 a 110          4,5 punti 

voto da 100 a 107            4  punti 

voto <110                       3,5 punti 
 

Diploma, abilitazioni, altri titoli accademici (master, 
specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream 
etc), coerenti con l’oggetto della prestazione 
(si valutano max n.2 titoli) 
 ( max. n.2 titoli valutabili) 

Punti  2 x titolo 

  

 

Altri titoli 

Iscrizioni in albi professionali specifici per la professione Punti 2  
 

Max. 6 punti Esperienze documentate nella tipologia richiesta dal 
Progetto: si valutano esclusivamente quelle in ambito 
informatico che comprendono la progettazione di reti 
LAN cablate e wirelss (si valutano max n.4 titoli) 

 

Punti 1 per ogni esperienza 

A parità di punteggio totale ha la precedenza chi è in possesso della laurea specialistica 

In subordine avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica 

 
Il punteggio della laurea specialistica (o vecchio ordinamento) non si somma a quello della laurea triennale; il punteggio del diploma non 

si somma a quello della laurea. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza  di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione  d’opera. La durata dell’incarico è 

stabilita in n.10 ore.  La   misura  del  compenso  è  stabilita    in  € 300,00 (trecento/00) onnicomprensivi  e  

sarà  commisurata all’attività effettivamente svolta. 

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. L’interessato gode dei diritti di cui  

al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 - Prof.ssa Beatrice Lauretta - 
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Allegato 1 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE   

PER LA  SELEZIONE  di n.1 PROGETTISTA  

Progetto “ Digital learning: condividere per insegnare e imparare”  

 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485  
 

Al Dirigente Scolastico 
della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa 

 

 Il/La sottoscritt_ ________________________________________________  codice fiscale 

________________________  nat_ a ___________________ il ___________  residente a 

____________________ in via __________________________________  

Tel./cell._____________________ e- mail __________________________________, 

presa visione dell’avviso di selezione prot. n._______________ del _____________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA del Progetto 

“Digital learning: condividere per insegnare e imparare” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485. 

__l__ sottoscritt___ dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall’avviso di 

selezione e si assume fin dalla assegnazione dell’incarico, le responsabilità proprie dello stesso. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

2. dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (allegato 2); 

3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 
del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere in possesso dei requisiti coerenti con il profilo indicato nell’avviso di selezione; 

- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- che non c’è incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolta o conflitti 

d’interesse; 

- di consentire il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, 

n. 196,  e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le 

esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 

 
_____________, ___________               
                                                                  
 
                                                            In fede ___________________________ 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________  nat_ a ____________________ il ___________  residente 

a _______________ in via __________________________  

in riferimento alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA del Progetto “Digital learning: 

condividere per insegnare e imparare” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

il possesso dei sottoindicati titoli: 

TITOLO DI STUDIO: LAUREA 

 

Tipologia titolo: LAUREA 
Specificare la tipologia e se 

specialistica/vecchio ordin. o triennale 

Conseguito presso… – 

nell’anno… 

Riservato 
scuola 

 

 

Conseguita presso: 

 

 

 

 

 

nell’anno accademico: 

 

 

  

  

 

 

DIPLOMA/ ABILITAZIONI/ MASTER/ SPECIALIZZAZIONI/ PERFEZIONAMENTO 
Tipologia  Conseguito presso( – nell’anno( Eventuale  

VOTAZIONE 
Riservato 

scuola 

 

 

Conseguito/a presso: 

 

 

 

nell’anno: 

 

  

 

 

Conseguito/a presso: 

 

 

 

nell’anno: 

 

  



6   

  

 

 

 

ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI 
Tipologia    Riservato 

scuola 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESPERIENZE DOCUMENTABILI NELLA TIPOLOGIA RICHIESTA DAL PROGETTO 
 

Tipologia 
(Indicare tipologia di esperienza ed 

estremi incarico/contratto) 

Eventuale 
durata in 

ore 

Periodo di 
svolgimento 

Sede di svolgimento Riservato 
scuola 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

Luogo e data ___________________                                           fede  ________________________________                                                          

 


