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Prot. n.2200/4.1.o                                                                                                       30 luglio 2020  

 

          Albo WEB di Istituto 

          Atti    

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 
 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-732 

CUP E46J20000050007 
 

Avviso M.I.: n. 11978  del 15/06/2020. Autorizazzione M.I.: 16/07/2020, n.21956 

Titolo Progetto: “Morano smart” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso dei fondi FESR, 15/06/2020, n. 11978;  

Vista  la delibera del C. dei Docenti del 29/06/ 2020, verbale XI, punto n. 11, con la quale veniva realizzata 

la candidatura del progetto suindicato, in data 22/06/2020 (inoltro), per usufruire dei fondi per 

l'attivazione dei percorsi F.E.S.R. (interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale); 

Vista la delibera del C. d’Istituto del 30/06/2020, verbale VI, punto n.12, inerente la candidatura sopra indicata; 

Vista l'autorizzazione del M.I. Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione Tecnologica, prot. n. AOODGEFID/21956 del 16/07/2020; 

Visto il quadro sinottico contenente il percorso autorizzato e definito dal seguente codice:  

10.8.6 A- FESRPON-CA-2020-715; 

Considerati i criteri di individuazione del personale interno, formulati nella contrattazione d’istituto dell’a.s.     

2019/2020 (siglata il giorno 08 novembre 2019); 

Realizzata l’assunzione in bilancio (Decreto n. 71, del 20 luglio 2020), con ratifica nei prossimi OO. CC. (in 

particolare nei C.D. e C.I); 

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

Visto   il Decreto 28/08/2018, n.129 (in sostituzione del D.I. 44/2001); 
Viste le relative linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
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EMANA IL RELATIVO AVVISO INTERNO 

per la selezione di N. 2 Esperti con i relativi profili professionali 

- Scadenza Martedì 04 agosto 2020 - ore 12:00 – consegna  via pec- 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-732 

N. 1 Esperto per la progettazione esecutiva; 

N. 1 Esperto per il collaudo dell’intervento. 

                                                       COMPETENZE RICHIESTE 

A) Esperto per la progettazione esecutiva delle azioni specifiche. 

La figura richiesta deve:  

- offrire all'Istituzione Scolastica una elevata professionalità certificata in ambito sia accademico che 

in ambito professionale; 

- garantire che la progettazione sia realizzata con efficacia ed efficienza sia dal punto di vista dell'uso 

quotidiano che della ricerca educativa e formativa; 

- offrire all'Istituzione Scolastica conoscenze sia delle attrezzature e degli applicativi didattici; 

- avere una visione scientifica e tecnologia delle attrezzature necessarie per l’allestimento di schermi 

multimediali interattivi completi di PC. e fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte della 

scuola;  

- essere in grado di costruire un piano dei costi congruente con le esigenze didattiche della scuola.  

Inoltre deve possedere esperienze pregresse nei seguenti ambiti: progettazione tecnologica; 

conoscenza apparecchiature tecnologiche avanzare, conoscenza software applicativi e didattici nel settore 

specifico. Laurea o diploma: in materie tecnologiche e scientifiche di settore. 

Esperto per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto.  

La figura richiesta deve:  

- avere conoscenza delle caratteristiche specifiche delle attrezzature necessarie per l’allestimento di 

schermi multimediali interattivi completi di PC. 

- La figura richiesta deve possedere esperienze pregresse nei seguenti ambiti: progettazione tecnologica; 

conoscenza hardware e apparecchiature scientifiche. Laurea o diploma in materie scientifiche o 

tecniche o altri titoli attinenti al ruolo. 

                                  CRITERI PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI 

Saranno stilate da un'apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, due graduatorie distinte per 

ciascuna figura professionale richiesta. 

Gli aspiranti all'incarico saranno graduati in base al c.v. che verrà valutato con un punteggio attribuito 

applicando i seguenti criteri: 

Titoli Culturali 

Titoli Culturali/Laurea/master/specializzazioni 

Titoli professionali documentabili (almeno ultimi cinque anni) 

Titoli scientifici: pubblicazioni  documentabili 

Competenze informatiche: pacchetto office. Livelli = sufficiente, buono, ottimo 

Competenze linguistiche: Inglese, Francese, Altro (specificare) 

Massimo punteggio attribuibile 40 

Titoli Specifici   

 possesso di titoli culturali coerenti e necessari per l’espletamento delle azioni messe a bando; 

 coerenza del curriculum personale con le caratteristiche delle azioni messe a bando; 

 pluriennali esperienze professionali certificate. 

Massimo punteggio attribuibile 60   
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La scuola contatterà direttamente solo gli esperti individuati, pubblicando gli esiti. 

Avverso a tale individuazione non è ammesso ricorso. 

Precisazioni: anche in caso di una sola proposta si procederà alla nomina  

Gli aspiranti interessati dovranno produrre istanza - come da modello accluso al presente Bando - indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell'Istituto, con curriculum in formato europeo - ,entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno Martedì 04 agosto 2020, con consegna via pec. 

Il presente Bando viene pubblicato all'Albo web dell’Istituto. 

Si allega il modello per la candidatura. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof.ssa Eugenia Carfora 

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

comma 2 del D. Legislativo n. 39/199 

 

 


