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LICEO  STATALE “JACOPONE DA TODI” 

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE 
Largo Martino I,  n.1  -  06059 TODI (PG) 

Tel. 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 
 

 

  Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

AVVISO 

 

Presentazione di candidature per il reclutamento di un ESPERTO PROGETTISTA nell’ambito dei progetti 

PON FESR 2014-2020 rivolto al personale interno del Liceo Classico Statale “Jacopone da Todi”. 

CUP J41D20000210007 

 

Il Liceo Classico Statale “Jacopone da Todi” intende procedere alla selezione di un Esperto Progettista nell’ambito del 

Progetto PON FESR 2014-2020 “SMART CLASS” mediante Avviso pubblico, così come previsto dal Provvedimento 

Dirigenziale di indizione prot. n. 6154/2020 del 07/11/2020. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Esperto Progettista dovrà, come disposto nell’Avviso pubblico MIUR all’art. 6 SPESE AMMISSIBILI ED 

EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI – Punto 6-2 tipologie di spese ammissibili per voci di costo – lettera A. 

Progettazione, espletare sia le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica che la 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. 

Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da elaborare sulla base delle indicazioni del 

Dirigente Scolastico e dei criteri definiti dal bando. 

Le attività successive riguarderanno: 

1. La definizione del capitolato tecnico; 

2. Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

3. La collaborazione con il Dirigente Scolastico e la DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo 

prospetto comparativo; 

4. La collaborazione con il Dirigente Scolastico e la DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al fine 

di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano stesso.  

Per l’incarico affidato sono previste max 6 (sei) ore di attività retribuite con un compenso orario lordo dipendente di 

euro 17,50. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a mezzo 

posta ordinaria o “brevi manu”, o tramite mail all’indirizzo PGPC04000@ISTRUZIONE.IT , entro e non oltre le ore 

12:30 del giorno 14/11/2020, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione e le schede allegate al presente avviso 

appositamente compilate. La domanda dovrà essere indirizzata al Liceo Classico Statale “Jacopone da Todi” Largo 

Martino I n. 1- 06059 Todi (PG) in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Candidatura Esperto Progettista PON 

FESR SMART CLASS”. 

Non farà fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna brevi manu il personale di segreteria rilascerà apposita 

ricevuta.  

Non saranno considerate valide le domande pervenute via fax, anche se pervenute entro i termini fissati dal presente 

avviso. L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze 
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nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 

causati da terzi, a causa infortunio o forza maggiore. 

La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione 

dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza. 

Alla domanda di partecipazione, Allegato A, va aggiunto l’Allegato B - autovalutazione titoli. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

purché rispondente ai requisiti richiesti. L’Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, richiederà la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze 

possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Descrizione Criteri Punti – Esperto Progettista 

 

Criteri di valutazione Punti 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(INFORMATICA, MATEMATICA, FISICA, INGEGNERIA) 

  

Punti 10 

 

Altri Diplomi di Laurea Punti 5 

  

Patente ECDL Punti 10 

Esperienza professionale nel settore di riferimento (Gestione apparecchiature 

multimediali hardware e software) 

 

Punti 10 

 

Esperienze pregresse in ambiente scolastico come progettista Punti 10 

 

Esperienze pregresse di funzione strumentale  Punti 5 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo on line della 

scuola. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente avviso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(GDPR)”. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto nel sito web www.liceojacoponeit in ottemperanza agli 

obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Guarente Sergio. 

 

Todi, 07/11/2020 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Sergio Guarente 
            (firmato digitalmente) 

 
Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa 
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