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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
 

 

Fondi Strutturali Europei 

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.  

Codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-196 

TITOLO: “DIGITAL-MENTE” 

CUP B78G18000140007 

Prot. 9086 /C12/c  del 25/06/2018 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

VISTA  l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018;  

VISTO           il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la variazione al Programma annuale 2018 con decreto dirigenziale prot. n. 7164/c14 

del   21/05/2018, ratificata dal C.d.I.  con delibera n. 21 del 04/06/2018;      

VISTE  le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 31732 del 25-07-

2017; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTO  il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai 
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progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. 

con delibera n. 123 del 25/09/2017; 

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 D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 testo del Programma Operativo Nazionale 

2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

ed il relativo finanziamento; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno;    

n. 1 figura per lo svolgimento della attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-196 – TITOLO “DIGITAL-MENTE”; 

CONSULTATE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

 

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

 

COMUNICA   

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto per la progettazione esecutiva del progetto in ordine alle attrezzature 

tecniche ed informatiche da acquistare per la realizzazione dei laboratori previsti dal progetto 

stesso.:   

 

Prestazioni richieste 

 

ll Progettista dovrà:  

- Effettuare sopralluogo sui locali individuati dalla dirigenza quali aule da adibire allo scopo; 

- Formulare proposte circa le caratteristiche tecniche dell’hardware e del software da 

acquistare, tenendo altresì conto che deve prima accertarsi che i beni di tipo informatico 

siano presenti sulla piattaforma del MEF – CONSIP e in caso di disponibilità di tali beni, 

qualora questi non siano idonei allo scopo predisporre apposita relazione tecnica che ne 

dimostri l’inidoneità. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. Restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente.   

 

CANDIDATURA  Gli interessati, possono produrre domanda compilando l’allegato 1  corredata 

da C.V. e dall’allegato 2, nonché dalla fotocopia di un documento d’identità, facendola pervenire 

all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 2/07/2018. 

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data apposta dall’Ufficio protocollo. 



3 
 

 La selezione tra 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     

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo on line Questa istituzione si 

riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

   

Pregresse 

esperienze di 

progettista nel 

campo 

dell’informatica 

Pregresse 

esperienze di 

collaudatore di 

prodotti 

informatici 

Certificazioni 

informatiche 

Titoli di studio 

attinenti il ruolo 

da svolgere 

Esperienze 

lavorative nel 

campo 

dell’informatica 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

ECDL punti 2 Diploma 2 punti 

Laurea 

triennale 3 

punti 

Laurea 

magistrale 5 

punti  

2 punti per ogni 

anno per un 

massimo di 10 

punti 

 

Per lo svolgimento dell’incarico sarò riconosciuto il compenso previsto dal C.C.N.L. (€ 17,50/h 

L.D. se docente) ed €14,50/h L.D. se personale ATA) e comunque non superiore ad € 125,00 L.S. 

onnicomprensivo di tutti gli oneri e commisurato alle ore effettivamente svolte. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del e del RGPD UE 2016/679  i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e sul sito della scuola 

www.liceoreginamargherita.gov.it   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pia Blandano 
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