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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  PROGETTATISTA INTERNO  

 
 
Progetto  POR   Campania     FSE  2014-2020   Progetto  POR   Campania   Programma Scuola Viva 

– IV annualità  FSE  2014-2020  Asse III  Ob. Sp. 12  Azione  10.1.6  “Una scuola per tutti” C.U. 

18/4   CUP I68H19000590002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali 

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

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020 e ss.mm.ii; 

 VISTO il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato 

approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV 

annualità da realizzarsi con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo 

tematico 10 - priorità di investimento 10 – Obiettivo specifico 12; 

 VISTO il D. D. n. 1085 del 07/09/2018; 

 VISTA la nota prot. n. 0600293 del 08/10/2018 

 VISTA la delibera n 8  del Collegio dei Docenti n 1  del 3.9.2019 di adesione alla Quarta 

Annualità’ del progetto; 

  VISTA la delibera n.15 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 9.9.2019 di adesione alla Quarta 

Annualità del progetto; 

 Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo 

fondo sociale europeo 2014 - 2020; 
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 Visto il decreto di assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 del finanziamento 

relativo al progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione di cui 

all’Avviso pubblico “Programma Scuola Viva” IV Annualità prot. 59 del 7.1.2020;     

  Visto il D.D.  1135 del 05/11/2019in cui approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento della Quarta Annualità 

 

INDICE 

la selezione per il reclutamento della Figura di  Progettista Interno cui conferire contratto di 

prestazione d’opera. Tale figura dovrà occuparsi di: 

  predisporre il cronoprogramma aggiornato; 

  predisporre la progettazione di dettaglio delle attività; 

  predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario 

delle attività; 

 verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle 

realizzate; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e 

completa realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di adeguate 

competenze informatiche. 

Alla stipula del contratto, l’interessato dovrà dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza 

riserva assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e 

nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

La retribuzione oraria per la funzione di progettista interno è di 23,22 €  lordo stato per un numero 

di ore pari a: 64 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la 

segreteria dell’Istituto situata in Via A. De Gasparis, 15 NAPOLI   cap 80137  

Nella istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello All.1 firmata in 

calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità., pena l’esclusione, deve essere consegnata presso la segreteria 

dell’istituto entro le ore 12.00 del 20.01.2020 

La selezione tra tutte le candidature  pervenute avverrà in base  alle esperienze maturate e ad 

insindacabile giudizio  del Dirigente Scolastico e  del DSGA , tenendo conto dei requisiti e dei criteri 

secondo la tabella di valutazione  allegata. 

 



                                    

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione scolastica un 

regolare contratto, in cui si definirà il numero delle ore e il compenso 

 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti e utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione 

della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle 

spettanze.. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

 

 
 
  



                                    

Allegato 1    

Il / La sottoscritto/a, Cognome ______________________________ Nome __________________________ 

nato/a  a ____________________________________ , il ___________________________ 

in riferimento al bando  chiede di svolgere la funzione di PROGETTISTA  nell’ambito del Progetto  POR   

Campania     FSE  2014-2020   Progetto  POR   Campania   Programma Scuola Viva – IV annualità  

FSE  2014-2020  Asse III  Ob. Sp. 12  Azione  10.1.6  “Una scuola per tutti” C.U. 18/4   

CUP I68H19000590002 

 

 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, dichiara: 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

Da compilare  
a cura del candidato 

Da compilare  
a cura della 

commissione 

Esperienze pregresse come Progettista  in  PON/POR negli ultimi 5 anni        Punti  2 x ogni 

incarico 

  

 

Incarichi di FF.SS negli ultimi 5 anni    Punti  2 x ogni incarico 
  

 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 5 anni    Punti  3  x ogni incarico 

 

  

Certificazioni informatiche  Punti 1 per ogni certificazione max 3 punti 

  

Anzianità di servizio    Punti  1 x ogni anno nell’istituto max 10 punti                                                               

                  

                                

 

 

 

Data ………………………….                                Firma ……………………………………………… 

 


