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BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
 
PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE 
codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON
CUP E76J17000390007 
CIG Z16218DD41 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e 
ss. mm.ii.;  

Visto il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente 
generali sulla gestione amministrativo

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

Visti  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investi
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 20141T05M2OP001 «
competenze e ambienti per l’apprendimento
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/
alla realizzazione di Ambienti 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
«Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
«Interventi infrastrutturali per 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
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ando esperto interno servizio amministrativo pon laboratorio mobile ambienti digitali/CG 

ECLUTAMENTO ESPERTO AMMINISTRATIVO PON FESR
AMBIENTI DIGITALI 

PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO MOBILE”  
FESRPON-MA-2017-6:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e 

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente 
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
e di investi-mento 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;  

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15ottobre
alla realizzazione di Ambienti Digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi» 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, labo
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
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PON FESR 2014-2020 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e 

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche»;  

99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per la scuola - 
» approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

15ottobre 2015, finalizzato 
; Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Obiettivo specifico - 10.8 – 
sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

» – Azione 10.8.1 
l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave»;  
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Vista  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017
Europei – Program
ambienti per l’apprendimento
Autorizzazione progetto e impegno di spesa 
prot. n. AOOD-GEFID
di AmbientiDigitali. Asse II
Regionale (FESR) 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi» 
tecnologica, laboratori
competenze chiave

Vista la candidatura n. 106
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato;

Viste  Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forni-ture di importo in

Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione 
della figura professionale di un esperto 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di per
da impiegare nella gestione amministrativa
CUP E76J17000390007 “Laboratorio multimediale interattivo mobile

• predisporre, su indicazione vincolante del DS, 
cui al PON autorizzato 10.8.1.A3

• collaborare con il progettista e con il 
genere nell'attività negoziale per 
l'incarico si riferisce e per 
pervenute, al fine di individuarne la

• conoscere in maniera approfondita, per operare 
all'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Eur
per l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali

• registrare per la parte di competenza nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi 
Strutturali PON, i dati relativi al Piano
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ando esperto interno servizio amministrativo pon laboratorio mobile ambienti digitali/CG 

del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Scorrimento Graduatoria 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pu

GEFID\12810 del 15ottobre 2015, finalizzato alla r
di AmbientiDigitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – «Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

» – Azione 10.8.1 «Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave»;  

la candidatura n. 10688 presentata in data 28/11/2015 nella quale vengono 
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato; 

Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
ture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione 
sionale di un esperto dei servizi amministrativi

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale amministrativo 
gestione amministrativa del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON

“Laboratorio multimediale interattivo mobile” per le seguenti attività: 

predisporre, su indicazione vincolante del DS, le determina contrarre per gli acquisti 
0.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-6; 

progettista e con il DS e il DSGA nella stesura del bando di gara ed 
genere nell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui 

er la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 
pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

maniera approfondita, per operare in conformità, le 
all'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni 
per l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei";

parte di competenza nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi 
Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 
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del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 «Fondi Strutturali 
ma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Scorrimento Graduatoria - 
a valere sull’Avviso pubblico 

2015, finalizzato alla realizzazione, 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
prendimento delle 

nella quale vengono 
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 

Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
feriore alla soglia comunitaria;  

che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione 
ervizi amministrativi e finanziari 

amministrativo interno 
FESRPON-MA-2017-6 – 
per le seguenti attività:  

contrarre per gli acquisti di 

DSGA nella stesura del bando di gara ed in 
fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 

le linee guida relative 
opeo "Disposizioni e Istruzioni 

Europei"; 

parte di competenza nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi 
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• redigere i verbali relativi alle sua

• collaborare con il DS e con 
al fine di soddisfare tutte le 
realizzazione del Piano medesimo, partecipand
andamento delle attività; 

• collaborare per le predispo
richiesti dalla piattaforma. 

 
L'attività  sulla piattaforma PON 
 
Pre-requisito inderogabile sarà il possesso dei seguent

 

• titolo culturale coerente con l'intervento

• comprovata esperienza nella gestione delle piattaforme del mercato elettronico
SIDI; 

• comprovata esperienza nella gestione degli  acquisti
(inventario, stesura di documenti di

 
Gli interessati possono produrre 
corredata di curriculum vitae 
Scolastico del Liceo classico linguistico scienze umane “T. Mamiani”
gli Uffici di Segreteria (ufficio protocollo) o inviarla tramite PEC 
del 13 gennaio 2018.  
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute n
Commissione all’uopo nominata dal 
competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati. 
 
 

Criterio 

Laurea attinente all’incarico 
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ando esperto interno servizio amministrativo pon laboratorio mobile ambienti digitali/CG 

erbali relativi alle sua attività; 

DS e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 
le esigenze che dovessero sorgere per la 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie  al  buon 

predisposizione delle operazioni di collaudo e di tutti
 

sulla piattaforma PON dovrà concludersi inderogabilmente entro il 

requisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  

titolo culturale coerente con l'intervento richiesto; 

comprovata esperienza nella gestione delle piattaforme del mercato elettronico

comprovata esperienza nella gestione degli  acquisti/incarichi  e  successive  fasi  
(inventario, stesura di documenti di collaudo...). 

re domanda sul modulo allegato (Allegato A
um vitae stilato nel formato europeo, da indirizz

Scolastico del Liceo classico linguistico scienze umane “T. Mamiani” e farla pervenire presso 
protocollo) o inviarla tramite PEC entro e non oltre le ore 12.00 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della 
Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico che terrà conto

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

Punteggio

Voto 110 con 
lode 
105<Voto<=110 
Punti 10 
100<Voto<=105 
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problematiche relative al Piano FESR, 
la corretta e completa 

riunioni necessarie  al  buon 

tutti gli adempimenti 

entro il 30/04/2018. 

comprovata esperienza nella gestione delle piattaforme del mercato elettronico e del 

e  successive  fasi  

Allegato A), debitamente 
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente 

e farla pervenire presso 
e non oltre le ore 12.00 

ei termini avverrà ad opera della 
che terrà conto dei titoli, delle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

Punteggio 

Voto 110 con 
lode Punti 12  
105<Voto<=110 
Punti 10  
100<Voto<=105 
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Diploma di maturità attinente all’incarico

Titoli ed esperienze comprovanti specifiche competenze 
amministrative 

Esperienze pregresse nella gestione Progetti PON/FESR 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche 
di una sola candidatura. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di 
richiedere la documentazione compro
sua disponibilità, per l’intera durata del Piano. 
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo della scuola. 
In assenza di domande pervenute da parte del perso
svolto d’ufficio dal DSGA con il riconoscimento del relativo compenso previsto nel 
presente bando.  
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 
 
La misura del compenso è stabilita in massimo 
stato, omnicomprensivi degli oneri a carico dello stato 
effettivamente svolta con compenso orario omnicomprensivo 
attualmente in vigore. 
 
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 bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzi
ottemperanza agliobblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate 
con il FESR.  
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Punti 8 
95<Voto<=100 
Punti 6 
Voto<=95 
4 

Diploma di maturità attinente all’incarico Punti 2 

Titoli ed esperienze comprovanti specifiche competenze 2 Punti 
titolo e/o 
esperienza 

Esperienze pregresse nella gestione Progetti PON/FESR  1 Punto 
esperienza 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche 
tura. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di 

iedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la 
sua disponibilità, per l’intera durata del Piano.  
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo della scuola.  
In assenza di domande pervenute da parte del personale amministrativo l’incarico sarà 

d’ufficio dal DSGA con il riconoscimento del relativo compenso previsto nel 

i incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  

La misura del compenso è stabilita in massimo € 520.00 (Euro cinquecentoventi
prensivi degli oneri a carico dello stato e saranno commisurati all'attività 

effettivamente svolta con compenso orario omnicomprensivo previsto dal CCNL Suola 

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 

e 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 bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzi
ottemperanza agliobblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti 
Firmato digitalmente 
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Punti 8  
95<Voto<=100 
Punti 6  
Voto<=95 Punti 

 

Punti 2  

2 Punti per ogni 
titolo e/o 
esperienza  

1 Punto per ogni 
esperienza  

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 
affidamento di incarico, di 

vante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la 

nale amministrativo l’incarico sarà 
d’ufficio dal DSGA con il riconoscimento del relativo compenso previsto nel 

cinquecentoventi/00) lordo 
e saranno commisurati all'attività 

previsto dal CCNL Suola 

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 

e 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 bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica, in 
ottemperanza agliobblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Allegato A  

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI 
AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON
 
 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________

nat__ a __________________________________________ il ___/___/________ e residente 

a ________________________ 

Cap.__________ Prov. ____Codice Fiscale ______________

tel.___________________________ e

status  professionale ____________________________________

CHIEDE 
 
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per 
amministrativa del progetto PON 
2017-6“Laboratorio multimediale interattivo mobile”
 
A tal fine si allega  
- Curriculum vitae in formato europeo; 
 

Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 
Gruppo Operativo di progetto dell’Istituto proponente. 
 
Data, _______________________
 
 
Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Data, _______________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO MAMIANI 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI 
PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI

FESRPON-MA-2017-6 – CUP E76J17000390007 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________

nat__ a __________________________________________ il ___/___/________ e residente 

___________________ in Via _____________________________________N_____ 

Codice Fiscale __________________________

tel.___________________________ e-mail______________________________________

status  professionale ____________________________________ 

i partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico
PON FESR 2014-2020 codice progetto10.8.1.A3

“Laboratorio multimediale interattivo mobile” 

Curriculum vitae in formato europeo;  

__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 
Gruppo Operativo di progetto dell’Istituto proponente.  

Data, _______________________   Firma ___________________________

Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Data, _______________________   Firma ___________________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO MAMIANI PESARO 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI ESPERTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI, CODICE 

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________ il ___/___/________ e residente 

in Via _____________________________________N_____ 

_________________________ 

mail________________________________________ 

ione dell’incarico per la gestione 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-

__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 

Firma ___________________________ 

i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

Firma ___________________________ 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

LICEO CLASSICO LINGUISTICO

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI

cod.mec

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it

Bando esperto interno servizio amministrativo pon laboratorio mobile ambienti digitali

Scheda riepilogativa titoli 
 

TITOLI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Il sottoscritto dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel 
curriculum Vitae allegato alla presente istanza.
 

 
Data, _______________________ 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO 

Tel 0721/32662 Fax 0721/32525 

cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it

 

ando esperto interno servizio amministrativo pon laboratorio mobile ambienti digitali/CG 

 

PUNTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

critto dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel 
alla presente istanza. 

Data, _______________________    Firma _____________

 

 

 

info@liceomamianipesaro.it 
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UNTI RISERVATO DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

critto dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel proprio 

Firma ___________________________ 
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