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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO PROGETTISTA - PROGETTO AVVISO PROT. N. 

AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, EMANATO NELL’AMBITO DEL 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) – CODICE PROGETTO: 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-434 - CUP: F22G20000550007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

del 17 dicembre 2014 della 

 Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, approvato dal Consiglio di 

Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;    

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

giorno 11/12/2018 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato con delibera del 

Collegio dei Docenti n° 43 del 29 ottobre 2019 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 155 del 29 

ottobre 2019 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 162 del 10 dicembre 2019; 

VISTO il “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 – 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” 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) 

VISTA l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. 10292 del 29 aprile 

2020 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10461 di giorno 05 maggio 2020 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 

VISTA la necessità di individuare un progettista per la realizzazione del Progetto SCUOLA 

DIGITALE 10.8.6AFESRPON-SI2020-434 

 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto 

 

INDICE 

la procedura di reclutamento del personale interno per ricoprire il ruolo di progettista, come di 

seguito indicato: 

 

FIGURA RICHIESTA COMPITI TITOLI 

n. 1 progettista esecutivo con  

capacità di progettazione  

  

provvedere alla predisposizione 

del progetto esecutivo, sulla base 

del progetto autorizzato; 

 

collaborare alla definizione dei 

titoli professionali e culturali 

afferenti al  settore d’intervento 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

bandi di gara per l’acquisizione 

delle forniture e dei servizi in 

collaborazione con il con il D.S. e 

il D.S.G.A.; 

 

collaborare con il D.S. ed il 

D.S.G.A. per tutte le 

problematiche riferite al progetto 

 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato 

europeo, dovrà pervenire all’indirizzo mail ctee073005@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 

del 19/09/2020, utilizzando il modello allegato al presente bando (all. 1). La selezione tra tutte le 

candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli e alle 

competenze, secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata: 

 

 

ESPERIENZE/TITOLI PUNTEGGIO MASSIMO PUNTEGGIO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

SPECIFICHE 

4 punti per ogni esperienza 

MAX 20  

FORMAZIONE SPECIFICA 

4 punti per ogni corso specifico 

MAX 20  

TOTALE   

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola istanza valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

 

COMPENSO 

Per l’incarico sono previste massimo 5 ore funzionali secondo quanto previsto dal vigente CCNL 

scuola per un totale complessivo di massimo 116,10 (centosedici//10) euro. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 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. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all’Albo pretorio e 

sul sito dell’Istituto. 

 

Allegato: domanda di partecipazione e dichiarazione assenza cause incompatibilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL C.D.”DON LORENZO MILANI DI RANDAZZO 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. Insegnante a tempo 

determinato/indeterminato presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo (CT, nato/a il 

…………………………… a ……………………. codice fiscale ………………………….. residente in 

Piazza/Via …………………………….  a …………………………….. tel. 

………………………………………….. email ………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n. 1 progettista per il PROGETTO AVVISO PROT. N. 

AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 – SCUOLA DIGITALE – CODICE PROGETTO: 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-434 - CUP: F22G20000550007 

A tal fine, consapevole delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, dichiara di avere i seguenti titoli 

specifici: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

e le seguenti esperienze didattiche specifiche: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Si allega curriculum vitae 

Firma 

……………………………………… 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ – 

PROGETTISTA AVVISO PROT. N. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 – SCUOLA 

DIGITALE – CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-434 - CUP: 

F22G20000550007 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. nata a 

……………………….. Provincia …………………………….. il …………………………………, 

Insegnante/Assistente amministrativa a tempo indeterminato/determinato presso il Circolo Didattico 

“Don Lorenzo Milani” di Radazzo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti 

da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 

165/2001 e successive modifiche 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013. 

_______, ________       Firma 

       ___________________________ 
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