
 
 

 

 

 

 

 

  N. 587 QM     UNI EN ISO 9001:2015 

I.T.A. 
“G. BONFANTINI” 

Sedi Associate 
NOVARA  

ROMAGNANO SESIA 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BONFANTINI” 

Novara 
 

 
 
 

 
 

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

 

Prot. n. 4673/4.5.a 

Novara, 14/06/2018 

Codice identificativo progetto - 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-55 

CUP - D18G18000110007 

Il Dirigente Scolastico 

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

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “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 dicembre            

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/37944 del 12/12/2017: 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 10.8.1              

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per          

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte           

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di               
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laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo            

sviluppo delle competenze di base; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018, relativa all'autorizzazione del           

Progetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare prioritariamente personale interno ed eventualmente esterno per           

lo svolgimento dell’attività di progettista esecutivo 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale prioritariamente interno ed               

eventualmente esterno per lo svolgimento dell’attività di progettista esecutivo per realizzare la            

sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze,             

ecc.)” nell’ambito dell’Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di           

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Il progettista esecutivo da selezionare e valutare dovrà: 

● conoscere in modo approfondito, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione             

dei progetti FESRPON; 

● predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico per consentire             

l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto; 

● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice            

acquisti o elenco attrezzature ) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

● coordinarsi con il RSPP e con il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche,               

procedendo anche, se necessario, all’aggiornamento del DVR; 

● collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche che dovessero sorgere per la corretta e                  

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

attività; 

● redigere verbali dettagliati dell’attività svolta. 

Saranno considerati titoli preferenziali certificazioni PMP e ITIL Foundation, l’esperienza pregressa e la             

collaborazione con Istituzioni scolastiche, anche a titolo gratuito. 
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Si precisa ulteriormente che nel reclutamento verrà data priorità al personale interno, purchè in possesso               

dei requisiti richiesti. 

Periodo di svolgimento delle attività 

La conclusione del progetto, attestata all’ultimo collaudo, dovrà essere entro il 28/02/2019. 

Valutazione delle candidature e redazione delle graduatorie 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione            

dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti, preliminarmente approvate               

dagli OO.CC.. 

Tabelle di valutazione dei titoli 

1° CRITERIO: TITOLO DI STUDIO (si valuta il titolo di grado più elevato) max punti 15 

Diploma di scuola media superiore (in caso di diplomi in 60esimi si farà la proporzione)  

fino a 69/100 3 punti 

da 70/100 a 80/100 4 punti 

da 81/100 a 90/100 5 punti 

da 91/100 a 99/100 6 punti 

100/100 7 punti 

100/100 con lode 8 punti 

Laurea triennale valida:  

fino a 87/110 7 punti 

da 88/110 a 99/110 8 punti 

da 100/110 a 104/110 10 punti 

da 105/110 a 110/110 11 punti 

110/110 con lode 12 punti 

Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento valida  

fino a 87/110 10 punti 

da 88/110 a 99/110 11 punti 

da 100/110 a 104/110 13 punti 

da 105/110 a 110/110 14 punti 

110/110 con lode 15 punti 
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2° CRITERIO: TITOLI  SPECIFICI punti  

certificazioni relative all’attuazione del progetto 
5 punti per incarico 

(max 3) 

iscrizioni ad associazioni di categoria 
5 punti per incarico 

(max 3) 

incarichi di progettazione nell’ambito di progetti FESRPON 
5 punti per incarico 

(max 3) 

collaborazioni con Istituti Scolastici 
5 punti per incarico 

(max 3) 

collaborazione pregressa con il nostro Istituto 5 punti 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura entro le ore 12:00 del 30/06/2018, utilizzando il               

modulo allegato al presente avviso, per mezzo di posta elettronica certificata a            

nois00300g@pec.istruzione.it o posta elettronica ordinaria a nois00300g@istruzione.it. 
Le istanze, pena l’esclusione dalla selezione, dovranno essere corredate da: 

● curriculum vitae in formato europeo;  

● opportune dichiarazioni/certificazioni ritenute utili e necessarie a confermare le dichiarazioni          

espresse; 

● dichiarazione di non essere socio, collaboratore o dipendente di ditte operanti nel settore delle              

forniture attinenti al laboratorio da attivare; 

● tabelle di valutazione dei titoli. 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato. 

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

sola domanda valida. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito www.bonfantini.it in data 02/07/2018. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno                

produrre ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei               

contratti con i vincitori della selezione. 
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Attribuzione incarichi e compensi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico sarà stabilita in numero             

di moduli orari che saranno definiti al momento del contratto. 

Il compenso è stabilito dal quadro economico delle ripartizioni di costo emanato dall’Autorità di Gestione e                

sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 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. 

Il presente avviso viene reso ad evidenza pubblica mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto in data                

15/06/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Arch. Pierangelo Marcalli 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma2 del d.lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico I.I.S. "G. BONFANTINI" – NOVARA 

La/Il sottoscritto  

……………………………………….…………………………………………………………………… nata/o  

a ............................................................................... (………..) il ………………………………….,     

residente in …………………………………………………………………..… (……..) C.F.     

……………………………………………… 

cell………………………………….e-mail………………………………………………………………………
……………………. inoltra domanda per partecipare alla selezione di progettista esecutivo per il            

progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-55. 

Allega: 

● CV in formato europeo; 

● tabelle di valutazione dei titoli, opportunamente compilate. 

Inoltre, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n°445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci                

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni                

richiamate all’art.76 del citato DPR n°445/2000, dichiara di: 

● essere cittadino italiano; 

● godere dei diritti politici; 

● essere/non essere dipendente di (altre, per il personale interno) Amministrazioni Pubbliche           

(se dipendente, specificare quale:    

..........................................................................................); 

● non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d’acquisto; 

● non appartenere ai gruppi di valutazione del progetto FESRPON per il quale richiede la              

candidatura a progettista esecutivo. 

Inoltre, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti nel rispetto del DL n° 196/03                

(codice in materia di dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
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Data:……………………………………… 

Firma:……………………………………………………………………  
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TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1° CRITERIO: TITOLO DI STUDIO (si valuta il titolo di grado più elevato) punti  

Diploma di scuola media superiore (in caso di diplomi in 60esimi si farà la proporzione)  

fino a 69/100  

da 70/100 a 80/100  

da 81/100 a 90/100  

da 91/100 a 99/100  

100/100  

100/100 con lode  

Laurea triennale valida:  

fino a 87/110  

da 88/110 a 99/110  

da 100/110 a 104/110  

da 105/110 a 110/110  

110/110 con lode  

Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento valida  

fino a 87/110  

da 88/110 a 99/110  

da 100/110 a 104/110  

da 105/110 a 110/110  

110/110 con lode  

 

2° CRITERIO: TITOLI  SPECIFICI punti  

certificazioni relative all’attuazione del progetto  

iscrizioni ad associazioni di categoria  

incarichi di progettazione nell’ambito di progetti FESRPON  

collaborazioni con Istituti  

collaborazione pregressa con il nostro Istituto  
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Data:……………………………………… 

Firma:…………………………………………………………………… 
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