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II ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO” 

Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT) 

Codice Fiscale: 92001680872 

Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A 

Tel. – Fax 095930760;  email: CTIC8AZ00A@istruzione.it. 

pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.secondoicgiarre.gov.it/ 

 

PROGETTO   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223 

CUP D82G20001030007 
 

BANDO INTERNO PER  IL RECLUTAMENTO  DELLE FIGURE DI: 

PROGETTISTA  E  COLLAUDATORE 

 

Giarre 19.05.2020 
A TUTTO IL PERSONALE 

DEL II  I.C. DI GIARRE 

ALL’ALBO SCUOLA 

AL SITO WEB-SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso prot. N. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - FESR -; Progetto 10.8.6.A-FESRPON-SI-

2020-223 - “Didattica a distanza”. 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto; 

VISTA la nota autorizzativa  del MIUR prot. N. AOODGEFID-10461 DEL 05.05.2020, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15.04.2020 con cui si sono stabiliti i criteri per il   

reclutamento  delle figure di Progettista  e Collaudatore del progetto; 

 

INDICE UN BANDO 

 

rivolto al personale dipendente di ruolo titolare in questa Istituzione scolastica, per il reclutamento delle 

figure di Progettista e di Collaudatore per il progetto di cui sopra. 

È ammessa la domanda per una sola figura (Progettista o Collaudatore). 

Gli interessati potranno presentare la propria disponibilità direttamente al protocollo della segreteria entro il 

25.05.2020. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

I criteri per la scelta delle predette figure saranno: 

1. Titolo di accesso: competenza informatica (essenziale) 

2. comprovata precedente  esperienza nella gestione dei PON-FESR; 

3. frequenza seminari PON FESR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Dott.ssa Cardillo Rosaria Stella 

                                                 (Firma autografa ,sostituita a mezzo stampa                        
                                                    ai sensi dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93) 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PROGETTISTA E COLLAUDATORE             
       

 

Tabella per la valutazione dei titoli per gli incarichi di progettista e di collaudatore: 

 

0,50 punti per ogni certificazione attestante competenze informatiche 

1      punti per ogni precedente esperienza nella gestione dei PON FESR;  

1      punti per ogni seminario seguito sui PON FESR. 

 

 

COMPENSI 

 

La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA o COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite 

massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento ovvero sulla base delle ore 

effettivamente svolte fino ad un massimo di € 195,00 lordo stato per il progettista ed € 130,00 lordo stato 

per il collaudatore. I compensi saranno erogati a consuntivo una volta ricevuti i finanziamenti europei da 

parte degli enti deputati. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

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 pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Dott.ssa Cardillo Rosaria Stella 

         

(Firma autografa ,sostituita a mezzo stampa                        
                                                    ai sensi dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93) 

 

 

 


