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           Vercelli, 03/09/2020 
CUP: H66D20000100002 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 
    

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

 
Progetto:  Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393 

  “POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del programma operativo 
nazionale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 
Vista la candidatura n. 1029466 – 11978 del 15/06/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo;  
Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22962 del 20/07/2020 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393– “POTENZIAMENTO DIGITALE 
IIS AVOGADRO VC”; 
Visto il proprio decreto prot. n. 2506/4.5 del 02/09/2020 relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato; 
Vista la propria determinazione prot. n. 2497/4.5 del 02/0/2020 con la quale la Dirigente Scolastica assume 
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
Vista la dichiarazione di copertura finanziaria della DSGA prot. n. 2515/4.5 del 02/09/2020; 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista 

nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 

 
  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DISPONE 
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto:  

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” da impiegare nella realizzazione 

del Piano Integrato di Istituto per  la seguente attività di progettazione, ossia: 

tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 
inserite in piattaforma. 

http://www./
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Per il personale interno è previsto un compenso lordo dipendente massimo di € 82,29 che verrà erogato 
in base al parametro di € 17,50 per un calcolo di 4 ore e 30 minuti e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta. 

I Docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del 09/09/2020 

presso l’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”  

(disponibili presso la segreteria) con le seguenti modalità: 

 

-Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
-Posta Elettronica al seguente indirizzo: vcis02100q@istruzione.it 
  
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione fra 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 di seguito 
specificati: 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

TITOLI ACCADEMICI 
Laurea quadriennale o quinquennale 

Voto di laurea: 
tra 66 e 80: 2 punti 
tra 81 e 90: 4 punti 
tra 91 e 100: 6 punti 
tra 100 e 105. 9 punti 
110: 10 punti 

Diploma di Istruzione secondaria Superiore 5 punti 

Laurea triennale (non viene valutata insieme alla 
quinquennale) 

2 punti 

Master universitario di durata annuale con esame 
finale coerente con la professionalità richiesta e/o 
Corso di di specializzazione post-laurea di durata 
annuale specifico con la professionalità richiesta (si 
valuta un solo titolo) 

3 punti 

Partecipazioni a corsi di formazione attinenti alla 
figura richiesta, in qualità di discente – o,5 per 
ciascun corso 

0,5 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate 
max 4 esperienze) 

Collaborazioni con Istituzioni scolastiche in qualità 
di esperto per la progettazione esecutiva dei piani 
integrati di Istituto – 4 punti per ogni anno di 
esperienza. Le esperienze verranno valutate solo se 
effettuate con contratto di lavoro con le istituzioni 
scolastiche e non con le ditte o società di servizi. 

4 punti per ciascuna esperienza  (saranno valutate 
max 5 esperienze) 

Esperienze nell’ambito della conoscenza ed uso 
delle LIM 

3 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate 
max 3 esperienze) 

Responsabile laboratorio informatico presso Istituti 
scolastici 

5 punti per incarico max 4 incarichi  

Anzianità di docenza 0,5 punti per ogni anno  

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo della scuola 
nella sezione dedicata. 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.  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lvo 101/2018 di recepimento del REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679, 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 

mailto:vcis02100q@istruzione.it


 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 
 

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 così come modificato 
dal D.lvo 101/2018 di recepimento del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
 
Di pubblicare copia del presente bando all’Albo dell’Istituto e Sito Web  
 

 
 

                                                                                                           
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 
 

 

 


