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Al Personale Docente dell’Istituzione Scolastica 

Alla DSGA, All’albo on line 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PROGETTISTA Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 10 Obiettivo Specifico– Azione 10.8.1 “La scuola che cambia: una 

didattica formato tablet” DDG 1077 del 26/11/2020  

CUP : G39J21016830006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonchè il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 

della Commissione; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante modalità di 

esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per 

la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, 

pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati;  

 

Considerato che l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei Fondi SIE sul “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 

2014/2020 le nuove Azioni a Regia - obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, 

Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 
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VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare l’art. 5: 

“Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per contrastare gli effetti 

economici della pandemia Covid-19”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. n. 1077 

del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento “Manuale 

per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, modificato con D.D.G. n. 

176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

 

VISTO l’avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, a seguito del quale l’istituzione scolastica ha presentato le 

operazioni secondo una analisi di esigenze specifiche secondo la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, 

agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra alunni e alunni-

personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di 

collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in modalità SMART; 

 

Considerato che con seduta del C.d.D. verb. N 6 delibera n 5 del 12/02/2021  è stato approvata la partecipazione al piano 

di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOF dell’Istituto; 

 

Considerato che con Delibera n.3 del C.d.I. del 15/02/2021è stato approvato il progetto relativo all’approvvigionamento di 

beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo in data 01/03/2021 unitamente agli allegati del 

procedimento per l’importo complessivo di € 21.098,48 

 

VISTO il DDG 1424 del 27/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria e alle prescrizioni in esso indicate (secondo gli 

esiti della Commissione di  Valutazione  a  conclusione dei lavori - nota prot.n. 31734 del 22.07.2021)  

 

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento 

(Allegato A) , per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 

2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n. 401 con 

ammissione a finanziamento per € 21.089,48 

 

VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli interventi 

di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse 

totali di € 7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428 

 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in 

esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 28/10/2021 e contestualmente 

accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 
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VISTA la modifica al Programma Annuale 2021 prot. 0019442 del 29/11/2021 per euro 21098,48;  

 

 
Considerato che l’attribuzione del codice CUP è una condizione essenziale, prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 

per la tracciabilità dei flussi finanziari, e che l’assenza di tale codice non consentirà l’attivazione dei flussi finanziari; sul 

fronte dei controlli, infine, verrà verificato che ogni documento contabile faccia riferimento a questi codici e che in data 

27/09/2021 è stata elaborata la seguente scheda CUP: G39J21016830006 

 

EMANA 

Il presente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, per 

l’individuazione, mediante procedura comparativa, di un Progettista per il progetto Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 10 Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.8.1 “La scuola che 

cambia: una didattica formato tablet”. 

 

Art. 1 –. Compiti dell’Esperto Progettista 

- Redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare che la loro disposizione ed 

installazione nei locali dedicati collaborando con l’ufficio tecnico e gli assistenti tecnici dell’area 

informatica (secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico) per consentire 

l’indizione della gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

- collaborare con l’Ufficio Tecnico ed il DSGA per la predisposizione del bando di gara relativo ai 

beni da acquistare; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 

-  redigere i verbali relativi alla propria attività ed un time sheet dettagliato delle attività. 

 

Art. 2 –Periodo di svolgimento  

Tutte le operazioni (progettazione–consegne - collaudo) dovranno essere concluse entro 12/2022. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

E’ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che possa dimostrare di 

avere specifica professionalità e competenza in ambito informatico strettamente correlata al contenuto 

della prestazione richiesta. 
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Oltre alle necessarie competenze tecniche, deve avere conoscenza delle disposizioni di attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 

L’ esperto progettista non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, ovvero di: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, 

di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 

interno così come approvato dal Consiglio di Istituto, i criteri di valutazione sono indicati nell’Allegato 

2. 

La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

Dalla pubblicazione degli esiti da parte della Commissione, trascorsi 5 giorni senza che sia proposto 

reclamo, essi diventeranno definitivi. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

Inviare istanza in carta semplice come da allegato 1 corredata da curriculum vitae e allegato 2 

(debitamente compilato dal candidato) all’ indirizzo email srtf01000q@istruzione.it entro giorno 

17/05/2022 alle ore 12:00.  L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di 

questa Istituzione scolastica e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Art. 5 – Compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti viene stabilito il compenso orario lordo omnicomprensivo 

di: 

 Progettista €. 23,22 X 20 ore 

Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 2016/679 

 

mailto:srtf01000q@istruzione.it
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• Il Titolare del trattamento dei dati è l’ITI “E. FERMI” di Siracusa nella persona del dirigente scolastico Antonio 

Ferrarini.  

• Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile tramite email: rdp@fermisiracusa.it;  

• I dati personali forniti saranno trattati per finalità istituzionali della scuola in seguito alla sua richiesta di 

partecipazione al bando di reclutamento; riguarderanno tutti gli adempimenti necessari per le procedure di 

selezione, la gestione delle graduatorie e delle attività per la pubblicità legale e la trasparenza; la predisposizione 

e comunicazione di informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;  

• I dati saranno trattati da incaricati interni e da responsabili esterni appositamente nominati per l’erogazione dei 

servizi. I dati personali potranno essere comunicati ad imprese e altri soggetti pubblici per gli adempimenti 

necessari all’espletamento delle finalità. I dati oggetto del trattamento ad esclusione di quelli particolari, 

utilizzando il principio della minimizzazione saranno oggetto di diffusione per gli adempimenti di legge a cui è 

soggetto il titolare, a titolo esemplificativo: pubblicazione della denominazione nell’elenco degli operatori 

economici dell’Istituto; pubblicazione dei dati necessari per gli obblighi di pubblicità e di trasparenza su albo 

pretorio ed amministrazione trasparente.  

• I dati oggetto del trattamento, sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni 

caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal 

caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni 

di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

• I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per tutta la durata del suo rapporto con la 

scuola, in ogni caso per il tempo prescritto dalla normativa di legge per l'espletamento delle attività istituzionali.  

• ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, lei ha 

sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, il diritto a richiedere 

l’oblio e la limitazione del trattamento ove applicabili, ha il diritto di opporsi al trattamento e di proporre reclamo 

all’Autorità Garante.  

• Sul sito internet della scuola nella sezione privacy potrà trovare disponibili ulteriori informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T.I “Enrico Fermi” di Siracusa 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a il __________a ______________  

 

codice fiscale __________________________________ email : _____________________________ 

 

docente in servizio presso I.T.I “Enrico Fermi” di Siracusa per la classe di concorso _____________ 

CHIEDE  

 

Di partecipare come esperto progettista all’ avviso interno di selezione progettista Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 10 Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.8.1 “La scuola che cambia: una 

didattica formato tablet” DDG 1077 del 26/11/2020. 

 

Dichiara di sotto la personale responsabilità di: 

 aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nell’ avviso 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, 

quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 

 

____________________, il _____________ FIRMA 
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ALLEGATO 2 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI INTERNI                   

(Compilare a cura del candidato) 

 
CRITERI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI  PUNTI  DOCENTE UFFICIO 

Diploma di Stato del secondo ciclo *  10   

 

 

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) *  10   

 

 

Voto di Laurea/Diploma **  Max 5   

 

 

Laurea/Diploma di Stato ( oltre il titolo di accesso )  Max 10 – 5 per ogni titolo   

 

 

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione 

all’esercizio della professione, altri corsi di non 

meno di un anno, pubblicazioni inerenti argomenti 

specifici del bando)  

Max 12 – 2 per ogni titolo    

Abilitazione all’insegnamento  3   

 

 

Esperienze professionali certificate esperite in 

contesti lavorativi extrascolastici coerenti con gli 

obiettivi del bando (lavorative o nel volontariato)  

Max 24 – 4 per ogni esperienza annuale    

Esperienze di docenza in progetti PON-POR o in 

corsi di formazione per docenti  

Max 20 – 4 per ogni esperienza    

Esperienze di Tutor/Facilitatore/Referente alla 

Valutazione/Progettista e Collaudatore in ambito 

progetti PON-POR  

Max 20 – 4 per ogni esperienza    

Dottorato di ricerca e/o docenza università e Master 

post universitari *Sono da considerarsi come titolo 

di accesso in modo alternativo  

Max 6 – 2 per ogni esperienza almeno 

annuale  

  

**Voto di Maturità in 

100  

Punti  **Voto di Laurea in 110  Punti    

Da 70 a 80  1  Da 90 a 95  1   

 

 

Da 81 a 90  2  Da 96 a 100  2   

 

 

Da 91 a 95  3  Da 101 a 105  3   

 

 

Da 96 a 100  4  Da 106 a 110  4   

 

 

100/100 e lode  5  110/110 con lode  5   

 

 

*si calcola il punteggio o della laurea o del diploma ed il correlato voto 

 

_____________________li ___________   Firma 
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