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UNIONE EUROPEA 

Direzione Generale Politiche Regionali 

P.O.N. – “ Ambienti per l’Apprendimento” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali 

europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 

 
IV CIRCOLO “ G. MARCONI” 

91100 TRAPANI ( TP )  

VIALE 11 SETTEMBRE 2001  

C.F. 80004490811 

tel. 0923/539178 – fax 0923/ 555047  

TPEE00400p@istruzione.it      

 

 

  
“ Con l’Europa, investiamo nel futuro”  

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR 

 
 

PROT. N. 3438/B14 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 PROGETTISTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

PON-FESR “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013- 2007 IT 16 1 PO 004 

Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli 

ambienti per l’autoformazione degli insegnanti e del personale della scuola” – 

Obiettivo specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento 

delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. 

Codice progetto: E – 1 – FESR – 2014 - 1475  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani del PON 2007-2013 – Circolare 
Prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014; 
 
Vista la nota del M.P.I - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale 
per gli Affari Internazionali — Ufficio IV, Prot. n° AOODGAI/3838 del 28/04/2014 con 
la quale è stato autorizzato il Piano PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
relativo al Bando 1858 del 28/02/2014; 
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Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013; 
 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 14/05/2014 con cui vengono 

stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli per la selezione di esperto progettista 

nell’ambito del progetto FESR; 

Considerato che il progetto prevede tre interventi da realizzare in tre diverse sedi 

dell’Istituzione scolastica,  

I N D I C E 
 

una selezione per titoli, fra i docenti in servizio presso la scuola,  al fine di 
individuare: 
 
N. 1 Progettista per l’intervento “Ricerca e formazione.0”; 
N. 1 Progettista per l’intervento “Ricerca e formazione.1”; 
N. 1 Progettista per l’intervento “Ricerca e formazione.2”; 

 
 

Compiti del progettista 
 

  Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR. 

  Realizzare il piano degli acquisti; 

 Curare, in ogni sua parte,l'apposita piattaforma telematica dei Fondi 
Strutturali PON. 

 Redigere i verbali e compilare i registri funzionali al progetto. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A.. 
 
N.B.: L'attività e i compiti delle figure richieste sono definiti dalle “Disposizioni ed Istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” ed. 2009 e dalle 
indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e alle procedure di avvio. 

 
Titoli valutabili 
 

 Esperienze di progettazione PON di laboratori a supporto della didattica in 
ambito linguistico, informatico, musicale e scientifico. 

 Conoscenze normative in materia di progetti finanziati con Fondi strutturali; 
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 Padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche multimediali per 
interagire, per via telematica, con l’Autorità di gestione e per agire sulla 
piattaforma; 

 Precedente incarico come componente GOP; 

 Esperienza lavorativa come docente PON FSE nel settore informatico; 

 Competenze informatiche certificate. 
 

Modalità di partecipazione  
 
Gli interessati alle selezioni dovranno presentare richiesta di partecipazione 
compilando in ogni sua parte l’Allegato A corredato di curriculum in formato 
europeo. Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 
giugno 2003. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 
Tutte le domande di candidatura dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro 
cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente “Avviso di selezione interna”. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente 
scolastico  e dal D.S.G.A..Valutate le richieste, verrà redatta una graduatoria e gli 
esiti saranno pubblicati all’albo e sul sito ufficiale della Scuola (In allegato tabella di 
valutazione dei titoli All. B). 
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 3 
(tre) giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Compenso 
 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e 
comunque non potrà superare i limiti imposti dalla normativa che regola il P.O.N. 
2007 – 2013 “La prestazione relativa alla Progettazione sarà retribuita entro il limite 
massimo previsto dal piano finanziario ( 2%)”. 
La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa scuola.  
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge; l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ignazio Monticciolo 

 
Trapani,  27/06/2014 
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
del IV Circolo “G. Marconi” 

di Trapani 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a 

__________________il________________codicefiscale_______________________ 

residente/domiciliato in__________________________C.A.P.____________ Via 

__________________________Tel./Cell. __________________________________ 

e-mail _________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

□ Progettista per l’intervento “Ricerca e formazione.0” 
 

□ Progettista per l’intervento “Ricerca e formazione.1” 
 

□ Progettista per l’intervento “Ricerca e formazione.2” 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003. 

Si allega curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data________________________ 

 

        

 _____________________________ 

           (firma) 
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Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

 Descrizione Criteri Punti 

A.  

Esperienze di progettazione di 
laboratori a supporto della 
didattica in ambito linguistico, 
informatico, musicale e scientifico  
 

2 punti per ogni 

esperienza 
max 6 

B.  

Conoscenze normative in materia 

di progetti finanziati con Fondi 

strutturali 

2  punti  max 2 

C.  

Padronanza nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie informatiche 

multimediali per interagire, per via 

telematica, con l’Autorità di 

gestione e per agire sulla 

piattaforma 

2 punti  max 2 

D.  
Precedente incarico come 

componente GOP 

2 punti per ogni 

esperienza 
max 6 

E.  

Esperienza lavorativa come 

docente PON FSE nel settore 

informatico 

1 punto ad 

incarico 
max 5 

   TOTALE 

 
 
 
Si precisa che la competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della piattaforma 
ministeriale PON 2007/2013 costituisce la “conditio sine qua non “ per accedere alla selezione ad 
incarico.  


