
 



VISTA l’assunzione  in bilancio della somma assegnata di euro 13.000,00 di cui euro 11.700,00 quali 

importo per le forniture ed euro 1.300,00 per le spese generali del progetto PON AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA 2020-337 con delibera n 57 del 

19/05/2020   

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 19/05/2020 con il quale ha deliberato di 

elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2021 inserendo per l’anno 

scolastico 2019/20 il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.denominato “ 

GRASSI’S SMART CLASS” 

 

VISTA la delibera del Collegio di Istituto n.56 del 19/05/2020 con il quale delega il Dirigente 

Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020 

 

VISTO  la delibera del Collegio dei docenti  n.27 del 20/05/2020 con il quale ha deliberato di 

elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2021 inserendo per l’anno 

scolastico 2019/20 il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo denominato “ 

GRASSI’S SMART CLASS” . 

 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n.28 del 20/05/2020 con il quale delega il Dirigente 

Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020 

 

PRESO ATTO che il MIUR- Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 settembre 2020,  

il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

 
                 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento delle  
                 attività di progettista e collaudatore  nell’ambito dei progetto “GRASSI’S SMART CLASS”. 

 
 

COMUNICA  
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 

GRASSI’S SMART CLASS da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la  

seguente   attività: 

attività supporto amministrativo- contabile Obiettivo 10.8 Azione 10.8.6 prot.n.  AOODGEFID 4878 

del  17/04/2020 denominato “GRASSI’S SMART CLASS”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ E COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO  
Il personale individuato dovrà essere disponibile a: 

_ Predisporre, in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, tutti i documenti necessari alla 

gestione del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera 

d’invito/richiesta di preventivo, spese per il CIG da versare all’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) per la/le procedure di gara ai fini della fornitura di beni e servizi; 

_ Collabora con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per il 

personale interno e/o i contratti di prestazione d'opera per il personale esterno; 

_ Gestisce, in collaborazione con il DSGA tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla 

rendicontazione amministrativa e finanziaria; 
_ Cura le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto e nella piattaforma 
GPU. Tutte le attività sotto elencate dovranno essere svolte in orario eccedente rispetto all'orario di 
servizio 
 

CRITERI DI SELEZIONE  
Possono partecipare personale ATA e  docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2019/2020 
presso l’istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità, collocamento a riposo 
e che non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti. Sarà data priorità al personale 
amministrativo, qualora non pervenissero candidature si procederà all’individuazione della figura di 
supporto tra il personale docente. 
L'individuazione avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto della 

normativa vigente - artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. Per la selezione si procederà alla comparazione 

dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il 

possesso e l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico in 

oggetto. Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa 

dei Curriculum Vitae pervenuti. Sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 

competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 
 

TITOLI PUNTI 
Personale amministrativo  20 punti 

Diploma Scuola secondaria di 2° grado 4 punti 

Laurea 6 punti 

Esperienze su gestione PON  5 punti  
 

Esperienze nelle procedure di acquisto gestite sul 
MEPA- CONSIP – GPU- SIF 
  

5 punti 

TOTALE Max 40 punti 

 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio



 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura,debitamente firmata, perentoriamente entro 

le ore 12.00  del giorno 30/06/2020, presso l’ Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le 

domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ 

istituto precedentemente alla data del presente bando. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. L’istanza dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali  d. Lvo n° 101 del 10 agosto 2018. 

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 specificati. 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 

secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

online 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.  

 

TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi del D.lgs.101/2018 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. 101/2018. 
 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo e sul sito web dell’ Istituto.  
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  
Successivamente il Dirigente Scolastico, provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati 
in posizione utile nella graduatoria di merito e per i quali procederà all’assegnazione degli incarichi. 

 

 

COMPENSI 

Il compenso orario, omnicomprensivo,  è fissato in  € 14,50 (lordo stato). La durata dell’incarico è 

stabilita in n. 14 ore. La misura del compenso è calcolata  sull’importo effettivo delle forniture in € 

203,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, l’esperto sarà   liquidato   

ad  erogazione di   finanziamento   delle presenti azioni PON . 

La misura del compenso è stata calcolata sull’importo presunto delle forniture in fase di candidatura, 

salvo eventuali variazioni in quanto detto compenso viene calcolato in percentuale sull’importo 

definitivo delle forniture come da avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020. 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                           





 


