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 I S T I T U T O   T E C N I C O   E C O N O M I C O   S TATA L E  

PO LO  CO MME RCI AL E “ PIT A GO RA ”  

 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali – Turismo – Corso Serale 
Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 

 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123 

 TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL 

IPA: istsc_tatd08000p C.F. 90214370737 

 
ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna PROGETTISTA del progetto relativo ai 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  10.8.6  - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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). 

 
Titolo del progetto: SMART CLASS PITAGORA 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

CUP: F56J20001260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal 

D. Lgs. 50/2016 (D.I. 129/2018 art. 45) approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 4 del 28/02/2029; 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 22/06/2020 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale SMART CLASS 

PITAGORA;  

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/06/2019 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale SMART CLASS 

PITAGORA; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione del 20/07/20 Prot. AOODGEFID-22964 del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 

https://www.pitagorataranto.edu.it/
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per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione  - relativa all’ Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 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  10.8.6  - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la Determina di formale assunzione in bilancio emanata dal Dirigente Scolastico prot. n. 8656 del 

12/10/2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno di n.1 figura di idonea professionalità che possa 

ricoprire il ruolo di PROGETTISTA del progetto SMART CLASS PITAGORA; 

EMANA 

Il presente avviso di selezione interna, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire 

all’interno dell’istituzione scolastica n.1 PROGETTISTA del progetto SMART CLASS PITAGORA 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
E’ indetta una procedura comparativa di selezione interna finalizzata al conferimento di incarico per lo 
svolgimento delle attività di PROGETTISTA connesse all’attuazione del progetto SMART CLASS PITAGORA. Il 
progetto è articolato come di seguito descritto: 

 

FORNITURE Importo autorizzato € 

Modulo SMART LEARNING 9167,08 
 

SPESE GENERALI 
 

Progettazione 124,93 

Spese organizzative e gestionali 541,39 

Pubblicità 83,29 

Collaudo 83,29 

Totali spese generali 832,9 
 

TOTALE PROGETTO  9999,98 

 

Articolo 2 – PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Dopo le procedure di avvio, Il progetto potrà essere attuato durante l’a.s. 2020/2021. 
La data del termine dello stesso è prevista per il 30/12/2020, salvo eventuale necessaria richiesta e 
conseguente autorizzazione di proroga. 

 

Articolo 3 – TITOLO DI ACCESSO  

Diploma scuola secondaria superiore o Laurea di I o II livello. 

 

Articolo 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi alla selezione i docenti in possesso di tutti i sottoelencati requisiti: 
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1. Incarico a tempo indeterminato. 

2. In organico presso l’ITES PITAGORA a.s. 2020/2021. 

3. Titolo di accesso (Articolo 3 del bando) 

 

Articolo 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001 e della successiva normativa vigente, 
i curricula saranno comparati adottando i criteri generali di valutazione predeterminati dal Consiglio 
di Istituto – delibera n. 10 del 21/10/2020. I titoli e le esperienze professionali valutabili e i loro 
corrispondenti punteggi sono tabulati nella seguente tabella: (ALLEGATO 2). 

 

 

 

 

 CERTIFICAZIONI VALUTAZIONE 

 
Informatiche rilasciate da Enti 

riconosciuti 

Punti 1 per certificazione sino ad 

un massimo di 3 

 

 

 TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

 

Esperienze di PROGETTISTA in Progetti 

PON FSE/FESR nell’ambito dell’ultimo 

PON 2014-2020  

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 
Esperienze di TUTOR in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020  

Punti 0.50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze 

 
Esperienze di ESPERTO in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 0,50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze 

 
Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 
Partecipazione attiva alla candidatura e 

redazione del Progetto 
Punti 3 

 

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la gestione 

di dati sulla piattaforma INDIRE - GUP 

2014/2020  

     IN POSSESO  

     NON IN POSSESSO 

 TITOLI CULTURALI VALUTAZIONE 

 

Diploma scuola secondaria superiore 
Laurea I Livello 
Laurea II Livello 
(non cumulabili) 

Punti 1 
Punti 2 
Punti 3 

 Specializzazioni Universitarie post laurea Punti 3 

 Dottorato di Ricerca Punti 3 

 Master 
Punti 1 per master sino ad un 

massimo di 3 
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Articolo 6 – COMPITI DEL PROGETTISTA 

Il PROGETTISTA dovrà svolgerà i seguenti compiti: 
 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della gara d’appalto e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;  

 Monitorare le esigenze dell’utenza a cui assegnare le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi; 

 Coadiuvare il D.S. e il DSGA, nella redazione del Piano degli acquisti; 

 Coadiuvare il D.S.G.A. e il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara 

d’appalto con particolare riferimento agli aspetti tecnici; 

 Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del 

progetto; 

 Rendicontare al termine dell’attuazione del progetto tutte le attività svolte; 

 

Articolo 7 – COMPENSO PREVISTO 
 

Per il personale interno all'Amministrazione Scolastica, il costo orario unitario previsto è quello 
individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6), tenuto fisso il tetto massimo 
previsto per il Piano Finanziario autorizzato per il PROGETTISTA: 
 

COMPENSO COMPLESSIVO OMNICOMPRENSIVO PREVISTO € 124,93 

COMPENSO ORARIO € 23,22 PER N. 5 ORE CIRCA 
 

Il compenso sarà corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, 

registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 

accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 

ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. 

Articolo 8 – ATTRIBUZIONE E DURATA DELL’INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico per il personale interno avverrà tramite lettera di nomina. La durata 
dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe. 

Articolo 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le istanze, redatte secondo i modelli dell’ALLEGATO 1 e dell’ALLEGATO 2, dovranno essere 
inviate all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto tatd08000p@pec.istruzione.it entro e non 
oltre martedì 10 novembre 2020. 

2. Agli allegati, debitamente compilati e firmati, dovrà essere unito: 

- il curriculum vitae modello europeo firmato dal quale si possano evincere titoli di accesso, 

competenze, titoli culturali ed esperienze professionali da valutare. 

 - la fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità. 

 - la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

mailto:tatd08000p@pec.istruzione.it
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Articolo 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANTE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

1. L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula saranno curate dalla commissione 
appositamente istituita composta dal Dirigente Scolastico, n.1 unità personale Amministrativo, 
n. Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

2. La commissione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni facendo richiesta, 
se necessario, della documentazione che certifichi il possesso dei requisiti. 

3. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 
esigenze progettuali. 

4. Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio 
determinato dalla tabella comparativa appositamente predisposta e consultabile in Albo 
Pretorio online e sul sito http://www.pitagorataranto.edu.it 

5. A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. 
 

Articolo 11 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 275/99, i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, divengono 
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale 
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve 
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 
Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. 

 

Articolo 12 – PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando, unitamente all’allegato 1 e all’allegato 2, viene pubblicato: 

 -  sul sito internet http://www.pitagorataranto.edu.it, 

 -  in Albo Pretorio online 

 - inviato all’ USR Puglia Ufficio VII TARANTO all’indirizzo uspta@postacert.istruzione.it 

-  inviato all’USR per la Puglia all’indirizzo drpu@postacert.istruzione.it 

     

Articolo 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, - trattamento dei dati personali 
- (articoli n. 13 e n. 14 del G.D.P.R. n. 679/2016), l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso 
e comunque secondo i principi di finalità, necessità, liceità, correttezza e proporzionalità del 
trattamento. La titolarità del trattamento dei dati è dell’Istituto, rappresentato legalmente dal 
Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nadia Bonucci. Il Responsabile della Protezione Dati dell’istituzione 
scolastica è l’Avvocato Emanuela Caricati. I suoi dati di contatto sono riportati di seguito: 
PEO: emanuela.ecaricati@gmail.com 
PEC: ecaricati.dpo@pec.it 
 
 

 

Taranto, 2 novembre 2020 

 

 

 

http://www.pitagorataranto.edu.it/
http://www.pitagorataranto.edu.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
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 I S T I T U T O   T E C N I C O   E C O N O M I C O   S TATA L E  

PO LO  CO MME RCI AL E “ PIT A GO RA ”  

 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali – Turismo – Corso Serale 
Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 

 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123 

 TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL 

IPA: istsc_tatd08000p C.F. 90214370737 

 
ALLEGATO 1 - Avviso selezione interna PROGETTISTA_SMART CLASS PITAGORA 

 
Al Dirigente Scolastico 

ITES Polo Commerciale “PITAGORA” 
Prof.ssa Nadia Bonucci 

 
OGGETTO: Presentazione candidatura PROGETTISTA 
 

Titolo del progetto: SMART CLASS PITAGORA 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 
CUP: F56J20001260007 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, 

nato/a a __________________, provincia di ____, il ___________, 

codice fiscale  _____________________________, 

residente a _______________________, provincia di ____, alla via ___________________ n. ___  

tel. fisso __________________, tel. cell. _________________,  

indirizzo e-mail _______________________, 

in servizio presso ________________________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione interna  PROGETTISTA _ 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
520 mediante procedura comparativa. 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e a svolgere tutti i compiti esplicitati nell’art. 6 
dell’Avviso di selezione interna PROGETTISTA _ 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 
 
Alla presente scheda di candidatura allega: 
 
1. curriculum vitae in formato europeo firmato  
2. fotocopia firmata del documento di riconoscimento 
3. tabella di valutazione dei titoli e delle competenze specifiche utili alla valutazione (ALLEGATO 2) 
4. dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
Taranto,                                                                                 Firma______________________________ 

https://www.pitagorataranto.edu.it/
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Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 

 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123 

 TATD08000P@istruzione.it 
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ALLEGATO 2 - Avviso selezione interna PROGETTISTA_SMART CLASS PITAGORA 

   

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE Autodichiarazione  

Esperienze di PROGETTISTA in Progetti 

PON FSE/FESR nell’ambito dell’ultimo 

PON 2014-2020  

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 

Esperienze di TUTOR in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020  

Punti 0.50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze 

 

Esperienze di ESPERTO in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 0,50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze 

 

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

 

Partecipazione attiva alla candidatura e 

redazione del Progetto 
Punti 3 

 

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la 

gestione di dati sulla piattaforma 

INDIRE - GUP 2014/2020  

     IN POSSESO  

     NON IN POSSESSO 

 

TITOLI CULTURALI VALUTAZIONE  

Diploma scuola secondaria superiore 
Laurea I Livello 
Laurea II Livello 
(non cumulabili) 

Punti 1 
Punti 2 
Punti 3 

 

Specializzazioni Universitarie post 

laurea 
Punti 3 

 

Dottorato di Ricerca Punti 3 
 

Master 
Punti 1 per master sino ad un 

massimo di 3 

 

CERTIFICAZIONI VALUTAZIONE 
 

Informatiche rilasciate da Enti 

riconosciuti 

Punti 1 per certificazione sino ad 

un massimo di 3 

 

 

Firma ___________________________ 

 

TOTALE 

 

https://www.pitagorataranto.edu.it/
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Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 
     Al Dirigente Scolastico 

ITES Polo Commerciale “PITAGORA” 

Prof.ssa Nadia Bonucci 

 

Il/la sottoscritt __  _______________________________________ nat __ a __________________________ 
 

il _____ /_____ /_________ e residente a _________________________________________ (Prov.______ )   
 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 

via/piazza ______________________________________________ n. ______  CAP ___________________ 
 

telefono ____________________________________  cellulare ____________________________________  
 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 
 
in servizio presso questo Istituto in qualità di ___________________________________________________ 

 

presa visione dell’indetto dal Dirigente Scolastico dell'ITES Polo Commerciale “PITAGORA” 

per la selezione di n. 1 PROGETTISTA nell'ambito del 

 progetto: SMART CLASS PITAGORA 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

CUP: F56J20001260007 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al procedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 

44S/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero: 

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto; 

 di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver 

presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

 

Taranto, lì_____________________ 

                                                                       Firma __________________________________________ 

 

 

https://www.pitagorataranto.edu.it/

