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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

        

 

        

         

Bando selezione esperto INTERNO per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 

28966 del 6.9.2021 – FESR – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 

 

  

Codice Progetto Titolo CUP 
 

13.1.2A–FESRPON-CL- 2021-60 

 

Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 

I19J21012420006 

 

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; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni                       

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI  i 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  
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  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”;  

 

Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/11/2021   

                                                    e del Consiglio di Istituto del 26/11/2021; 

 
VI Visto  l’inoltro della Candidatura N. 1071248 28966 del 06/09/2021 da parte di codesto 

Istituto  avvenuto assunto al protocollo n. AOODGEFID-42550 del 02-11-2021 da parte 

dell’Autorità  di Gestione; 

 

Vi 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione 

del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-

2021-233 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di €37.938,73; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n°2 del 

09/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 
 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

   

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. 

0000113/U del 10/01/2022 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del 

MIUR Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”, dove viene evidenziato che l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, 

nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione della progettazione; 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti interni per svolgere attività di progettista nell’ambito 

del progetto di cui sopra; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 



COMUNICA 

 

  Che è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica il bando di reclutamento esperto interno 

per l’attività di Progettazione: ossia tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare per 

l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite 

in piattaforma. L’esperto interno progettista dovrà supportare il DS e il DSGA durante le fasi di 

realizzazione del progetto qualora ne ravvisino la necessità. L’esperto si impegna anche a produrre 

documentazione attestante il numero di ore di lavoro svolte.  

 

 

Compenso massimo previsto è di 21 ore da retribuire a € 17,50 Lordo Stato, 

omnicomprensive 

 

Prerequisito inderogabile/pena esclusione sarà il possesso dei seguenti titoli: 

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) e conoscenza del Programma Operativo Per 

la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 

19.12.2021 brevi manu, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 

mediante raccomandata a/r oppure via PEC all’indirizzo VAIC82600D@PEC.ISTRUZIONE.IT, 

con la dicitura all’esterno della busta “candidatura progettista PON FESR codice progetto 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-233”. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata dovrà essere corredata 

dal curriculum vitae in formato europeo e copia di documento di identità in corso di validità. La 

domanda potrà essere presentata anche congiuntamente da più persone che svolgeranno l’incarico 

insieme (in tal caso i titoli di accesso possono essere posseduti da uno solo o da tutti i partecipanti) 

con l’espressa dichiarazione che il compenso massimo pattuito sarà suddiviso tra i professionisti e 

non potrà essere superato. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione 

Gare: Valutazione Curricula e Candidature base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo 

punteggio predeterminati che di seguito si riportano: 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

PUNTI 

Possesso di Corsi perfezionamento annuali 

(Valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 

rilasciano un titolo legalmente riconosciuto e riporta in calce il riferimento a 

leggi nazionali o regionali) 

 

2 punti per ogni corso di 

perfezionamento per 

massimo 4 punti 

Possesso di Master di II Livello inerente il profilo richiesto 

(Valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 

rilasciano un titolo legalmente riconosciuto e riporta in calce il riferimento a 

leggi nazionali o regionali) 

 

3 punti per ogni Master 

per massimo 6 punti 

Attività di docenza in progetti (PON/POR) che abbiano comportato 

insegnamento in corsi di informatica 

(Valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

 

0,5 punti per ogni 

esperienza max 30 punti 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici in qualità di 

esperto in progetti PON FESR7PON FESR 

(Valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

 

1 punto per ogni 

esperienza max 40 punti 

Esperienza di lavoro presso l’INDIRE 5 punti 
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(Valido solo se l’attività è stata presentata con contratto diretto presso 

l’INDIRE) 

 

Esperienza di lavoro presso INVALSI 

(Valido solo se l’attività è stata presentata con contratto diretto presso 

l’INVALSI) 

 

5 punti 

Esperienze di docenza universitaria 

(Valido solo se l’attività è stata prestata presso università pubbliche) 

 

10 punti 

TOTALE 
 

100 punti 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo 

della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. A parità di punteggio sarà 

data priorità al più giovane di età. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del 

compenso totale è stabilita in massimo € 379,38 (Lordo Stato) omnicomprensivi e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation) 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. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, 

noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul 

sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa  Rosa Marincola 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                  Codice Amministrazione Digitale e norme ad 

          esso connesse 
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