
 

 

 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM2020-427 

Modena, vedi segnatura       CUP I96D20000040006  

Il Dirigente Scolastico 

ITES BAROZZI MODENA 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO (PROGETTISTA-REFERENTE GESTIONE DOCUMENTALE)  

VISTO il Decreto Legislativo 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

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 Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 

interni, adottato dal Consiglio di Istituto in data 6/2/2017; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762;  

VISTO all’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 

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),  

per il quale la ns. scuola è stata autorizzata con lettera prot. AOODGEFID-22959 del 20/7/2020; 

VISTO il progetto presentato con candidatura n 1029841 del 25/06/2020; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento delle attività di: 

PROGETTAZIONE e REFERENTE GESTIONE DOCUMENTALE nell’ambito del progetto “APERTI AL MONDO 

CON IL WEB - HOSTING” 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di 1 figura per lo svolgimento delle 

seguenti attività relative alla realizzazione del Progetto “APERTI AL MONDO CON IL WEB - HOSTING”: 

ANALISI e PROGETTAZIONE relative all’acquisto dei seguenti prodotti:  

 N. 1 armadio per la conservazione e ricarica di n. 15 Notebook 15,6”; 

 N. 10 Notebook 15,6”; 

 N. 10 Router WIFI Hotspot esterni; 

 N. 4 piani di WEB-HOSTING preconfigurati e con incluso DATABASE per uso didattico.   

al termine dell’analisi, dovrà presentare un capitolato tecnico con l’indicazione delle caratteristiche e dei prezzi dei 

dispositivi da acquistare, tenendo conto inderogabilmente del limite di spesa autorizzato dal progetto € 9.200,00 

(novemiladuecento) comprensivi di spese di progettazione. 

GESTIONE DOCUMENTALE per lo svolgimento delle attività funzionali alla gestione e attuazione del progetto, 
quali:  

 attività connesse alla stesura degli atti di gara;  

 gestione del sistema informativo; 

 adempimenti operativi; 

 relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione. 
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Il periodo di DURATA  dell’incarico sarà pari ai tempi di attuazione del progetto. 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un COMPENSO forfettario pari a 800,00€  (ottocento/00) lordo stato. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 5/8/2020 a mezzo 

MAIL indirizzata alla casella di posta istituzionale della scuola motd03000t@istruzione.it.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo EUROPASS.  

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

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

• titoli di studio (max punteggio pt 25):  

 diploma scuola secondaria II grado     pt 20; 

 laurea        pt 25 ; 

 

• attività professionale e incarichi:  

• incarichi e responsabilità relativi alla gestione  

 di strutture informatiche presenti nella scuola 

(responsabili aule didattiche, laboratori, ecc …) ……………………………. pt 15 per ciascun incarico; 

• attività di progettazione in progetti PON FSE e FESR ……………………. pt 25 per ciascun progetto; 

• conoscenza piattaforma MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)  

per ricerche e creazione RDO (Richieste di Offerte) ………………………. pt 25; 

 

 

In presenza di candidati a parità di punteggio si procederà all’assegnazione dell’incarico mediante sorteggio. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 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 provvedimento.  

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. 

 

   Il Dirigente Scolastico         

Prof.ssa Lorella Marchesini 

   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,    

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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