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Protocollo e data – vedere segnatura  
 

All’albo d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 
Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Cod. progetto“10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13”  – CUP: C47D18000040007  
 AVVISO INTERNO per l’individuazione dell’esperto della PROGETTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO Il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;   

VISTO Il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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; 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot.n. AOODGEFID.RU.37944 del 12/12/2017 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FESR); 

VISTO Il progetto  “LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA”, sotto azione 10.8.1.B1, presentato 
all’Autorità di Gestione; 

VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto 

“LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA” a valere sulle risorse del PON 2014/2020 Asse II, 

cofinanziato dall’Unione Europea; 
VISTO Il PTOF dell’IIS Cremona per il triennio 2016/2019; 
VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Cremona per l’e.f. 2018; 

CONSIDERATO Che il progetto autorizzato è stato assunto al bilancio della scuola per l’ e.f. 2018; 

CONSIDERATO Che per la progettazione, consistente nello svolgimento delle attività propedeutiche all’emanazione 
del bando di gara e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, si rende necessario 
individuare un esperto;  

RILEVATA L’esigenza di svolgere una ricognizione sulla disponibilità di professionalità, interne all’Istituto, al fine 
di assicurare le dovute competenze del personale dedicato all’attività di progettazione; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento, 



   

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

con sezioni associate 
L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano  - Tel. 02606250  
   

 

 
Sito Web: www.iiscremona.gov.it 

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

EMANA 
 

1 - OGGETTO 
Il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale interno dell’IIS Cremona, per il reclutamento di n. 1 esperti a 
cui affidare l’incarico della PROGETTAZIONE per l’attuazione del  progetto LABORATORIO DI ROBOTICA E 
BIONFORMATICA, cod. progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13 (Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 37944 del 
12/12/2017).  

 

2- COMPITI 
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione del bando di gara e del relativo 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni per la realizzazione di un laboratorio di robotica e bioinformatica. 
Il progettista dovrà occuparsi: 

- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (elenco attrezzature) 
e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici 
degli acquisti; 

- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 

- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

3 - REQUISITI 
I partecipanti alla selezione devono essere personale in servizio presso questa istituzione scolastica fino al 31/08/2018, 
con contratto a tempo indeterminato o di durata annuale. 
 

4 - CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 07 giugno 2018. Non si 
terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. L’ Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere 
consegnata a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo dell’Istituto (Viale Marche 73). Il plico dovrà riportare  
oltre al mittente e al destinatario, la dicitura:  
“Candidatura esperto della  progettazione – progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13”  
Il plico dovrà contenere :  

- La candidatura redatta utilizzando l’allegato 1 e le prescrizioni ivi contenute;  
- Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti; 
Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.  
 

 
5 - VALUTAZIONE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

Delle candidature pervenute e ammesse alla selezione, sarà stilata una graduatoria, previa comparazione dei curricula. 
La graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on-line  del sito web dell’Istituzione scolastica.  
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio secondo i criteri di seguito indicati.  
Nel formulare la graduatoria, in presenza di candidature che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, si procederà a 
sorteggio.  
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La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, presso l’ufficio di presidenza del Liceo alle ore 
13:00 del 07 giugno 2018.  
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione. 
Non si procederà all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto.  
Il Dirigente scolastico, sulla base della graduatoria, procederà al conferimento dell’incarico aggiuntivo mediante 
apposita lettera. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito formulata. 
I Punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 
 

Titoli/Esperienze lavorative punteggio 

Diploma di istruzione secondaria superiore 15/100 

Diploma di laurea/laurea magistrale in aree 
disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatica, matematica, fisica, ecc.) 

35/100 

Corsi di specializzazione/Dottorato di ricerca 
 (per ogni corso/dottorato – punti 2) 

max 10/100 

Anzianità di servizio di ruolo (per ogni anno - punti 2) max 30/100 

Collaborazioni con Università, Associazioni Professionali, 
Enti pubblici, Enti privati 
(per ogni collaborazione – punti 2) 

max 10/100 

 

6 - DURATA e COMPENSO 
L’incarico dovrà essere svolto entro il 31/07/2018. L’attività dovrà essere prestata oltre il regolare orario di servizio. 
Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore personalmente ed effettivamente prestate, non 
superiori all’impegno orario massimo consentito, come risultante dal registro delle presenze o da altro documento che 
attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 
Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nessuna 
pretesa potrà essere avanzata all’ Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Il compenso orario  è di € 23,23 omnicomprensivo di tutte le ritenute assistenziali, previdenziali e oneri a carico dello 
Stato. 
 E’ previsto un compenso massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00)  omnicomprensivo di tutte le ritenute assistenziali, 
previdenziali e oneri a carico dello Stato. 
 

7- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR). 
Titolare del trattamento è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cremona” rappresentato dal dirigente scolastico prof.ssa 
Bruna Baggio.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Bruna Baggio. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa  vigente 
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