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ISTITUTO Dl!STINATARIO DI FONDI JTRUTTURALI EUROPEI PON FIE·FESA
~

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 -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"
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-176-Titolo: Insieme a distanza
Prot. n. 2024

Villa San Giovanni, 18/05/2020
BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA FESR:
Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l' avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione della
candidatura per il progetto in intestazione finanziato con il FESR;
Vista la candidatura n. 1022824 del 23/04/2020 "Realizzazione di smart class per la scuola del
primo ciclo" presentata da questo istituto;
Vista la nota del Miur prot. n. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 con la quale si autorizza la
realizzazione del progetto per un importo di€ 13 .000,00;
Tenuto Conto delle delibere degli 00.CC. ;
Considerato che per l' esecuzione del progetto si rende necessario procedere all ' individuazione
della figura professionale di esperto interno progettista;

INDICE
Il bando interno per il reclutamento dell 'esperto progettista nel progetto "Realizzazione di
Smart Class per la scuola del primo ciclo" Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-176 - Titolo:
Insieme a distanza.
L' esperto dovrà:
1) Predisporre un progetto, avendone verificata la fattibilità e l' efficacia;
2) Compilare on line, le relative aree del sistema informativo di riferimento;
3) Collaborare alla stesura del piano d' acquisto secondo le indicazioni fomite dal DS e dal DSGA;
4) Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Per l'attribuzione dell'incarico verranno valutati i seguenti requisiti:
• esperienza documentata di progettazione progetti FESR;
• competenze certificate inerenti le nuove tecnologie e comunicative a sostegno dell ' innovazione
metodologica.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire all'ufficio
protocollo, entro il 25/05/2020, il modulo allegato al presente avviso corredato di curriculum
vitae.
La graduatoria sarà stilata da una commissione, appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula.
Saranno attribuiti punti 1 per ogni esperienza o competenza posseduta dall 'aspirante tra

Si procederà al conferimento dell ' incarico anche in presenza di una sola domanda purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal bando.
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL (€ 17,50 lordo dipendente).
L' attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.

