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Prot. n. vedi segnatura 

A tutti gli interessati 

Al sito web dell’istituto  

All’Albo pretorio 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso selezione INTERNA 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. Asse II– Infrastrutture per l’istruzione – 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” 

– Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica – CUP I79J21006260006 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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.; 

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; 
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VISTO il 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 n. 19 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento 2021/2022 del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 21 febbraio 2021 di approvazione del 

Programma annuale per l’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 l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del 

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 di 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”; 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1065863 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 36.937,95; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5767 del 21/12/21;  

VISTE  le delibere n. 22 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 16 del Consiglio di Istituto 

del 22 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 

dicembre 2021, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

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

oggetto; 

VISTA  la determina prot. n. 85 del 10/01/2022 di avvio della procedura di selezione di un 

progettista interno;  

EMANA  

 

l’Avviso di selezione INTERNA di figura professionale “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II– Infrastrutture per l’istruzione – 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 
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nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

ART. 1. OGGETTO 

È indetta una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

della seguente figura professionale: 

n° 1 Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD Sottoazione 

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

ART. 2. IMPORTO  

Il compenso è di 23,23 (ventitré/23) euro/ora lordo stato per un importo massimo omnicomprensivo pari a € 

369,37 (trecentosessantanove/63) per la figura del progettista, pari ad un monte ore massimo di 15,90 ore. 

ART. 3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta sul modello allegato 1, debitamente firmata in calce o con 

firma digitale, corredata dall’allegato 2 (autovalutazione di titoli e servizi), dall’allegato 3 (autodichiarazione 

di titoli e servizi) e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati in calce 

o con firma digitale), e da un documento di identità in corso di validità. Tutta la documentazione deve 

pervenire, improrogabilmente entro le ore 10:00 del 14.01.2022. Saranno considerate valide le domande 

pervenute entro la data di scadenza per posta ordinaria, per PEO nuic880002@istruzione.it e PEC 

nuic880002@pec.istruzione.it o consegnate a mano. Per le consegne tramite posta ordinaria non fa fede il 

timbro postale. Nell’istanza di selezione deve essere indicato nell’oggetto: Progetto PON Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Selezione PROGETTISTA” 

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2. Istanze incomplete; 

3. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

4. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

5. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

6. Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

ART. 5. SELEZIONE  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del personale cui assegnare l’incarico 

secondo i criteri di valutazione come da tabella sotto indicata. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di n. 1 sola 

domanda purché rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 
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Criteri di valutazione:  

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

(per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. p 20/100 

 

ART. 6. FUNZIONI E COMPITI DEL PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR “Fondi strutturali” 

In particolare dovrà: 

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

• Fondo Sociale Europeo; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere, se necessario, il capitolato tecnico e il bando 

di gara relativo ai lavori/beni da acquistare; 

• Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 

corrispondenza alle necessità dell’Istituto; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

ART. 7. 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.ssa Tania Testoni. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA TANIA TESTONI 
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