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AVVISO DI SELEZIONE INTERNAPROGETTISTA
Oggetto: Avviso interno di selezione docenti per incarico di Progettista Progetto 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”.PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-450 TITOLO PROGETTO: “INCONTRIAMOCI SUL
WEB”

CUP E86J20000180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTA l'Autorizzazione MiurprotAOODGEFID-22964 del 20/7/2020per la realizzazione di
smartclass per le scuole del secondociclo;
VISTA la determina Dirigenziale Prot. n.5061 del 18/08/2020.

INDICE
l’avviso di selezione a personale interno per il conferimento degli incarichi di esperto
Progettista per il progetto su specificato.
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA
•
•
•
•
•

Di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dalla Dirigente
Scolastica perconsentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal
suddetto progetto;
Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;
Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario;
Redigere i verbali relativi alla sua attività;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative
al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “ Fermi – Monticelli” - European High School
Sede: Viale Porta Pia 47- Tel. 0831-587522-516456 Fax. 0831512833
Sede: Via N. Brandi 22 – Tel. 0831452615
7210 0 BRINDISI
Codice Fiscale: 91074520742 - Codice Ministeriale: BRPS09000V
E- mail: brps09000v@istruzione.it - brps090000v@pec.istruzione.it
Indirizzoweb: www.fermiliceobrindisi.it

TABELLA DI VALUTAZIONE:
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
• Partecipazione al gruppo di progetto della redazione della proposta progettuale
relativa alla candidatura N. n.1028261 inoltrata il 22/06/2020 di questa istituzione
scolastica: Punti10.
• Progettista precedenti progetti FESRautorizzati:Punti1perogniprogetto fino ad un
massimo di 5 punti.
CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00
del 27/08/2020 allegando alla domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo,
evidenziando le specifiche esperienze professionali relative al presente avviso, precisate nella
TABELLA DI VALUTAZIONE e la dichiarazione di incompatibilità ad assumerel’incarico.
ATTRIBUZIONE INCARICO:
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente
ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale.
COMPENSO:
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo
dipendente), e non potrà essere superiore a € 54,00 onnicomprensive, come previsto dal
Piano FESR inoltrato eautorizzato.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa
potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati
(gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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. 30
giugno 2003 n. 196.
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Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale .
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Stefania Metrangolo

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
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MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna d i selezione docenti
per l’incarico di progettista Progetto10.8.6A- FESRPON-PU-2020-450
Titolo progetto: “INCONTRIAMOCI SUL WEB”

Il/Lasottoscritto/a
docente di
presso il Liceo Fermi-Monticelli diBrindisi
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto Progettista per il
progetto di cui all'oggetto.
A tal fine allega:
• Curriculum vitae con l'esplicita indicazione delle esperienze professionali previste
dalla TABELLA DIVALUTAZIONE
• Dichiarazione di incompatibilità
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 delcitato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere
collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Brindisi,

FIRMA

