
 

 
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 
APPROVATO DS – ED: 01 DEL 25/03/2010 – REV. 00 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Professionale Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera 

“A. Vespucci” 
Via Valvassori Peroni 8- 20133 Milano - Tel. 02.7610162  -  Fax 02.7610281 

Sito             sito web www.ipsarvespucci.it  -  e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it  - pec: mirh010009@pec.istruzione.it 
 

            MOD.25/DID 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Milano 21 settembre 2017                                                           

 

Prot.n.   4497-C14BIL-22/09/2017    

 

Ai docenti interni 

    

WEB 

 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie- CUP: B46J15002550007 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale  “Per la Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”,  
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto per la realizzazione del progetto “Digitalizziamo 
l’enogastronomia e l’accoglienza turistica ”  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione del progetto presentato e l’impegno di spesa  
VISTA la delibera del CdI del 15/03/2017 
VISTA l’assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato 
CONSIDERATO  nell’Istituto esistono professionalità disponibili all’espletamento dell’incarico 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure 
professionali aventi competenze specifiche nella progettazione/collaudo di laboratori  
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del progetto, si rende necessario procedere 
all’individuazione della figura professionale di Esperto PROGETTISTA;  
       EMANA  
 il presente bando di selezione, articolato di seguito, per titoli comparativi al fine di individuare all’interno 
dell’istituzione scolastica n. 1 Esperto PROGETTISTA per il progetto seguente:  
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SOTTOAZIONE 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
LO-2017-97 

Digitalizziamo 
l’enogastronomia 
e l’accoglienza 

€ 25.300,00 € 700,00 € 26.000,00 

 

Art. 1 -  DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

 IPSEOA “A. Vespucci “- Milano  

  

 Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE  

 La progettazione consta delle attività propedeutiche all'indizione della procedura di  

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei  

beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in  

piattaforma.  

 L’Esperto PROGETTISTA dovrà:  

 provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico per gli acquisti, secondo le 

indicazioni previste dall’avviso, dal progetto autorizzato e dalle linee guida del PON 

 supportare il D.S e D.S.G.A nelle procedure relative alla valutazione delle offerte e 

all’aggiudicazione della fornitura 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR per aggiornamento e verifica delle informazioni relative alla matrice acquisti 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie  

 redigere i verbali relativi alla sua attività 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività.  

  

ART. 3 - 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 (non fa fede il timbro postale), posta certificata o brevi  

manu entro le ore 12.00 del 29 settembre  2017 pena l’esclusione, la  domanda di  

partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente compilate.   

 La domanda dovrà esse corredata dal curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello  
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europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività  

scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni  

informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area  

della figura e della tipologia scelta.  

Esso, inoltre, dovrà contenere l’allegato A (domanda e scheda valutazione titoli).  

  

ART. 4 - REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI  

  

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà di una commissione  

all’uopo istituita.  La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base  

 

della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di cui  

all’allegato A.  

  

La misura del compenso è stabilita in € 17,50 ora omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività  

effettivamente svolta (importo massimo come da progetto) 

  

 

 
      

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari)  
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