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BANDO  PER  LA  SELEZIONE  DI  PROGETTISTA  INTERNO 

 
per  la redazione del progetto esecutivo relativo al Progetto PO FESR 2014-2020 – ASSE 10 –  

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 

VISTO     l’ avviso  prot. 1077  del 26/11/2020,  PO FESR SICILIA  2014-2020 – ASSE 10 – Obiettivo  
                 specifico 10.8 – Azione 10.8.1;  
 
PRESO  ATTO     della manifestazione di interesse presentata dall’Istituto per tale  avviso; 
 
VISTO     il  D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165, recante  “ Norme  generali sull’ordinamento del  lavoro  alle  
                 dipendenze delle  Amministrazioni Pubbliche; 
 
VISTO     il  R.D.  18 Novembre 1923 n. 2440, recante  “ Nuove disposizioni sull’ amministrazione  del  
                 Patrimonio e della 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’ art. 1, comma  143, della  
                 Legge 13 Luglio 2015  n. 107” ( per la Sicilia, il D.A.  n. 7753/2018); 
 
CONSIDERATO che   l’amministrazione   intende  assegnare   il  ruolo  di  Progettista  a  titolo   non 

             oneroso; 
 

 
 
 

 
 

mailto:ctis03900q@pec.istruzione.it
mailto:ctis03900q@istruzione.it




 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
 

I N D I C E 
 

il seguente Bando per la selezione ed il reclutamento di  n. 1 PROGETTISTA  INTERNO  per  la redazione 
del progetto esecutivo relativo al  Progetto  PO FESR 2014-2020 – ASSE 10 – Obiettivo specifico 
10.8 – Azione 10.8.1. 
 
 
 

ART. 1:    COMPITI  DEL  PROGETTISTA 
 

Il  Progettista  dovrà: 
 
1)  Partecipare ad  incontri propedeutici  alla realizzazione delle attività  e  alla stesura  del progetto  in 
     questione; 
 
2)  Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’installazione delle dotazioni tecnologi- 
     che  e multimediali  previste  dal  progetto; 
 
3)  Sviluppare il progetto esecutivo  contenente  i beni  da  acquistare e  la loro disposizione  ed  instal- 
     lazione  nei  locali  dedicati, sia  degli  eventuali  adeguamenti  strutturali  da  eseguire  nei  suddetti  
     locali; 
 
4)  Collaborare  col  Dirigente Scolastico  nell’aggiornamento  della piattaforma, con  l’inserimento dei 
     dati  necessari; 
 
5)  Collaborare col  Dirigente Scolastico  per  redigere  il Capitolato  tecnico  relativo  ai beni da acqui- 
     stare; 
 
6)  Verificare  la  piena  corrispondenza   fra   le  attrezzature   acquistate,  quelle  indicate  nell’ offerta 
      prescelta  e  quelle  richieste  nel  piano  degli  acquisti; 
 
7)   Redigere  i  verbali  relativi  alla  propria  attività; 
 
8)   Svolgere  l’incarico  secondo  il  calendario  predisposto  dall’ Istituto. 

 

Il progettista, a pena di esclusione dalla selezione, dovrà dichiarare  di  non  essere  collegato a ditte 
e società interessate alla partecipazione alle gare inerenti il progetto in parola. 
 

 
 

ART. 2:    REQUISITI 
 

Gli  aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 
 
1)   Essere  cittadini Italiani o  dell’ UE; 
2)   Non aver riportato  condanne  penali; 
3)   Non avere in corso  procedimenti penali; 
4)   Godimento  dei  diritti  politici; 
5)   Non essere stati destituiti  dall’impiego presso Pubblica  Amministrazione; 
6)   Essere  in possesso  dei titoli  e della particolare  e comprovata  esperienza professionale, stretta- 
      mente  correlata  al  contenuto della  prestazione  richiesta; 
7)   Non  trovarsi  in  stato  di  quiescenza  dal servizio. 
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ART. 3:    CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

L’ esame delle candidature sarà  effettuata  dal  Dirigente Scolastico  sulla base della  comparazione  dei   
curricula, secondo la tabella di valutazione  di seguito riportata: 
 
 
 
 
 
 

Titoli  ed  Esperienze  lavorative Valutazione 

Diploma  di  Laurea  in aree  disciplinari  relative  alle  competenze    

professionali  richieste 
Punti  20/100 

Altra laurea Punti  10/100 

Abilitazione  professionale  attinente  la  tipologia  di  incarico Punti 10/100 

Attività  ed  esperienze  pregresse  di Responsabile  per  la  Sicurezza,   

la  Prevenzione e la Protezione  o di  Responsabile  dei  Lavoratori  per    

la  Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max   Punti  20/100 

Responsabile  Laboratorio  informatico  e/o  scientifico  presso  Istituti   

Scolastici 

Punti 5 per incarico 

max   Punti  20/100 

Attività ed esperienze pregresse in qualità di progettista in progetti 

PON/PO FESR 

Punti 5 per incarico 

max   Punti  20/100 

 
 

 L’ esito  della  selezione  sarà  comunicato  mediante  affissione   della  graduatoria  di  merito  all’ Albo  
 e  al  Sito web dell’ Istituzione  scolastica.  Il  professionista  individuato  verrà  avvisato  personalmente. 
A  parità  di punteggio, sarà data  precedenza  al  candidato  più giovane. 
 
In caso  di  rinuncia  alla  nomina  di  esperto, da  comunicare  immediatamente  alla Scuola  per  iscritto, 

            si procederà  al  regolare  scorrimento  della  graduatoria.   La Scuola  si riserva  di  procedere  al conferi-    
            mento  dell' incarico  anche  in  presenza  di  un  solo curriculum  pienamente  rispondente  alle  esigenze   

  progettuali;  si  riserva,  altresì,  di  non  assegnare  l'incarico  in caso  di  mancanza  dei  requisiti  indica-      
  ti  nel  presente  bando. 
 
 

ART. 4:    ATTRIBUZIONE  INCARICO 
 

L'esperto  prescelto  si  renderà  disponibile  per  un  incontro  preliminare  presso  l' Istituto  con  il  
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Dirigente  Scolastico. 
L'attribuzione  avverrà  tramite  contratto  "ad  personam"  secondo  la  normativa  vigente.    
 
 
 

ART. 5:    COMPENSO 
 

Per  questo incarico  non  è  previsto  alcun  compenso. 
 
 
 

ART. 6:    MODALITA'  INVIO  ISTANZE 
 

Gli  interessati  dovranno far  pervenire  istanza  tramite  PEC  all'indirizzo  ctis03900q@pec.istruzione.it,  o   
in   busta   chiusa   consegnata    brevi   manu,   o   mediante   raccomndata   AR,  recante   la   dicitura   
" ESPERTO   PROGETTISTA   PO FESR 2014-2020 – ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 
10.8.1",  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00   del  18  Febbraio  2021  ( non  fa  fede il  timbro  postale ) ,  
presso  gli uffici di Segreteria di  questa  Istituzione Scolastica. 
Non   saranno prese   in  considerazione   le istanze  pervenute   oltre  il  termine  fissato  o  mancanti  dei  
dati  richiesti. 
 
 
 
 
 
La  domanda  di  partecipazione, redatta  secondo  il  modello A  allegato al presente Bando, dovrà  essere  
corredata  dal  CV  redatto in formato  europeo,  e  dalla  autodichiarazione  dei  titoli  ( allegato B ).  
 
 

 
ART. 7:    TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 

 
Nella  domanda  di  partecipazione, redatta secondo  il  modello A, il candidato  dovrà  dichiarare  il  consenso  
al  trattamento  dei  dati  personali  che,  una  volta  in  possesso  dell' Istituto,  saranno  trattati  nel  rispetto  
della legislazione  sulla  tutela  della  privacy  ( GDPR  679/2016  e  D.L. 101/2018 ). 
 
Per  ulteriori  informazioni,  rivolgersi  presso  la  segreteria  dell' Istituto. 
Il presente  Bando  viene  reso  pubblico  mediante  affissione  all' Albo della  Scuola  e  pubblicazione  sul  Sito 
web  al  seguente  indirizzo:   www.isfermiguttuso.edu.it. 
 
 
Fanno  parte  integrante  del  presente  Bando  i  seguenti  allegati: 
 
   1)   All.  A -  Modello  di  domanda; 
   2)   All.  B -  Scheda  autodichiarazione  dei  titoli. 
 

 
 
                     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
           Dott. Gaetano Ginardi  
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


