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BANDO PER RECLUTAMENTO PROGETTISTA E REFERENTE PROGETTO 

PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 DEL 6.07.2020 NESSUNO ESCLUSO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO L’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali prot. n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020 – emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 per “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce 

e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di 

elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione che consentano di riprendere percorsi di 

istruzione e formazione”; 

VISTA La nota MIUR – prot. AOODGEFID/28313 del 10 settembre 2020 di approvazione del 

progetto “NESSUNO ESCLUSO” - con codice identificativo 10.2.2A - FSEPON-MA-

29020-62 – ed il relativo finanziamento; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 28 novembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2020; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 28/09/2020 di assunzione in bilancio del 

progetto “PON - FSE 19146 del 06/07/2020 supporti didattici”; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n 74 del 19/02/2018 relativa ai criteri per 

l’individuazione delle figure interne/esterne per PON FSE/FESR 2014/2020; 

RILEVATA La necessità di individuare tra il personale interno di: 

- n. 1 figura di Progettista  

- n. 1 figura del Referente Progetto  

nell’ambito del progetto autorizzato indicato nei punti precedenti. 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 
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Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 10.2.2A - FSEPON-MA-29020-62 – Supporti didattici - Nessuno Escluso” per le 

seguenti attività: 

 N. 1 Progettista (procedura rivolta al personale docente e ATA) con compenso per n. 10 ore a € 

17,50 per un totale di di €. 175,00 lordo dipendente; 

 

 N. 1 Referente Progetto (procedura rivolta al personale docente e ATA) con compenso di n. 10 ore 

a € 17,50 per un totale di € 175,00 lordo dipendente. 

 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti e noleggio, e onnicomprensiva di eventuali compiti 

previsti dall’incarico. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Gli interessati, dovranno compilare il modello B e inviarlo tramite PEO al Dirigente Scolastico del Liceo 

Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Jesi al seguente indirizzo email anps040005@istruzione.it entro 

e non oltre il 18/11/2020 corredata dai seguenti documenti: 

 

1. Modello B compilato e sottoscritto; 

2. Curriculum Vitae stilato nel formato europeo; 

3. Documento identità. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, il quale, 

ex testo unico n. 165/2001, procederà all’esame delle candidature pervenute, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli culturali ed esperienze lavorative  Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale 

(DM 270/04): 

10/100 
Fino a 89 Punti 6 

Da 90 a 100 Punti 7 

Da 101 a 105 Punti 8 

Da 106 a 110 Punti 9 

110 e lode Punti 10 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e/o 

secondo grado 
10/100 

-    Per ogni incarico ricoperto in qualità di funzione strumentale e/o 

collaboratore del Dirigente Scolastico - Punti 5 fino ad un massimo di 20 

punti. 

20/100 

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’incarico da conferire 

Punti 5 per ogni corso fino ad un massimo di 20 punti 
20/100 

-      Per ogni esperienza maturata nell’ambito di progetti coerenti con 

l’incarico da conferire in qualità di tutor scolastico e/o referente presso 

questo Liceo - Punti 5 fino ad un massimo di 20 punti 

20/100 

-       Per ogni esperienza maturata nell’ambito dei progetti coerenti con 

l’incarico da conferire in qualità di tutor scolastico e/o referente presso 

altre Istituzioni scolastiche - Punti 5 fino ad un massimo di 10 punti 

10/100 

-    Per ogni progetto coerente con l’incarico da conferire, documentato e 

presentato all’interno di eventi organizzati da istituzioni pubbliche - Punti 

5 fino a un massimo di 10 punti 

10/100 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite Determina del Dirigente Scolastico. 

Ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 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.  
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 

http://www.liceodavincijesi.edu.it 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Fabiola Fabbri 

firma digitale 
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