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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CNP: 13.1.2A – FESRPON-MO-2021-30 

CUP: I79J21006510006 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito 
all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 DEL 10.11.2021 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 DEL 25.01.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021; 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del  

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO il interno amministrativo-contabile approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26 febbraio 2019 prot. N. 1236 e 

successive modifiche; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 
VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

VISTA    la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:  

 

DISPONE 
Art. 1 Oggetto. 
L’avvio di una procedura di individuazione di un esperto progettista interno per le attività delle fasi propedeutiche del 
progetto di seguito indicato nell’ambito dei PON FESR REACT EU, mediante avviso pubblico per la presentazione di 
candidature, rivolto al personale interno dell’istituzione scolastica: 
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n° 1 Esperto progettista nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) nella didattica innovativa  
 
Art. 2 Partecipazione 
Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica in possesso, oltre che dei requisiti 
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:  

- Laurea, preferibilmente di Istruzione Tecnica.  
- Specializzazioni e/o master post-laurea  
- Abilitazioni professionali  
- Corsi di formazione/aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso  
- Certificazioni informatiche riconosciute  
- Competenze specifiche in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di strumentazione di supporto alla 

didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo e lavorativo  
- Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso  
- Incarichi analoghi in progetti PON–FESR relativi alle infrastrutture.  

 

Art. 3 Presentazione domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae in formato europeo, 
redatto secondo lo specifico modello, 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, utilizzando l’allegato 1  che 
è parte integrante dell’avviso, entro le ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2022, a mezzo posta elettronica 
ISIC83200t@istruzione.it o PEC ISIC83200T@PEC.istruzione.it  oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le 
domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale di partenza.  
 
Art. 6. Selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello preferibilmente di 
area tecnica 

Punti 5 

Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello non di area tecnica Punti 4 

Specializzazione / Master post-laurea Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

Abilitazioni professionali Punti 1 

Corsi di formazione e aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, Cisco, Eipass, IC3, ...) Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

Competenze specifiche in materia di progettazione o installazione e 
collaudo di strumentazione di supporto alla didattica per l’ideazione e 
realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito 
formativo e lavorativo 

Punti 2 

Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso Punti 1 
 

Incarichi analoghi in progetti PON-FESR relativi alle infrastrutture Punti 1 
 

Punteggio massimo ottenibile Punti 20 
 

 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di 
fornitura delle attrezzature.  
 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine 
di graduatoria. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 
certificate degli aventi presentato istanza 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
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5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
 

Art. 7 Compiti del progettista 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

9) Capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

10) Preparazione della tipologia di affidamento 

11) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

12) Assistenza alle fasi della procedura 

13) Ricezione delle forniture ordinate 

14) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

15) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  

16) Supervisione alla verifica di conformità  

17) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 
Art. 2 Importo  
Per le ore previste il compenso è pari a massimo € 307,81 (Trecentosette/81) omnicomprensivo di tutti gli oneri 
 
Art. 8 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: Marco Viti 

      
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

 Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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