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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 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

CUP: C69J21022100006 

  
  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per il reperimento di esperti per l’affidamento delle 
attività previste per la figura di PROGETTISTA nell’ambito del Progetto 
cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295 - dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA altresì la Circ. Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, 
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 
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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 Pubblica 
Amministrazione;  
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota Miur prot. n.  1588 del 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
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, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
VISTE  le note Miur prott. nn. 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; 
 
VISTE le deliberazioni nn. 2/3 del 30/10/2019 del Collegio dei Docenti e 114/2019 del 
29/11/2019 del Consiglio di Istituto, relativa all’adozione del Ptof per il triennio 2019-
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2022 e la deliberazione n. 2/4 del 28/10/2021 del Collegio Docenti relativa alle procedure 
di aggiornamento annuale del documento medesimo; 
 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 164 in data 26/11/2020; 
 
VISTA la Lettera di autorizzazione del Progetto prot. n. AOODGEFID del 02/11/2021 
pervenuta dal Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale; 
 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 3684 del 04/11/2021, di inserimento nel Programma 
Annuale 2021 del Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295-Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di cui 
all’Avviso Pubblico n. 28966/2021; 
 
RILEVATO che con precedente avviso prot. n. 0004569 del 29/12/2021 era stata avviata 
procedura di selezione per la figura di cui trattasi rivolta al personale interno all’Istituzione 
Scolastica e preso atto che entro il termine ultimo fissato (ore 18.00 del giorno mercoledì 
5 gennaio 2022) non sia pervenuta alcuna candidatura; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni 
nonché per i criteri di comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno 
approvato dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica con deliberazione n. 75/2019 del 
15/01/2019;  
 
PRESO ATTO comunque che l’art. 43 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, consente 
all’istituzione scolastica la stipula di 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 sperimentazione; 
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VISTO l’art. 3, commi 18 e 76, della Legge 24.12.2007 n. 244; 
 
VISTI gli l’artt. 35 e 57 Ccnl 29/11/2007 relativo alla cd. Collaborazioni plurime personale 
docente ed Ata; 
 
VISTA la Tabella “6” allegata al Ccnl 29/11/2007; 
 
RITENUTO, ai fini di un’ordinata organizzazione delle attività e nell’ambito delle spese 
ammissibili tassonomicamente indicate nella citata nota Miur prot. n. 28966/2021, di 
dover comunque procedere all’individuazione di specifica figura professionale identificata 
come “Progettista”; 
 

RENDE NOTO 
 
È avviata una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. per la selezione delle seguenti figure professionali: n° 1 
(uno) “ESPERTO PROGETTISTA” al fine di garantire la corretta gestione delle attività negoziali 
connesse alla acquisizione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica, relativamente ai seguenti moduli:  
 

 Monitor digitali interattivi per la didattica   
 Digitalizzazione amministrativa 

 
In particolare, il personale eventualmente identificato dovrà assolvere alle seguenti 
funzioni: 
 

 Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
 Verifica delle matrici poste in candidature; 
 Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 
 Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 
 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
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 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 
 Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti; 
 Capitolato tecnico delle forniture occorrenti; 
 Preparazione della tipologia di affidamento; 
 Redazione di disciplinare di gara, di matrici d’acquisto e di capitolato tecnico; 
 Assistenza alle fasi della procedura; 
 Verifica della corrispondenza della fornitura; 
 Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione;  
 Supervisione alla verifica di conformità;  
 Redazione di time-sheet registro comprovante l'attività lavorativa svolta; 
 Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal 
progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti 
richiesti): 
 

 Possesso di Laura Magistrale in Ingegneria in una specializzazione coerente con le 
finalità del Progetto; 

 Possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale; 
 Possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica; 
 Possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente 

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione. 
 
Per l’individuazione dell’Esperto Progettista si procederà a comparazione di curriculum vitae 
e titoli. Si rende altresì noto che, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, 
saranno costituite n. 3 (tre) fasce di valutazione, in ordine progressivo, secondo il 
seguente ordine: 
 

1. Affidamento ad una risorsa di altra Istituzione Scoalstica mediante il ricorso 
all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 35 del Ccnl 
(personale docente; 
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2. In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano 
dato esito negativo, affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.LLvo. 165/2001 al 
personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; 

3. In via residuale, a soggetti privati. 
 
I requisiti professionali richiesti, comportanti l’attribuzione di specifico punteggio, sono i 
seguenti: 
 

TITOLI DA VALUTARE  
 

TITOLI VALUTABILI 
(DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO) 
Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica 
o Informatica; 
Altra Laurea; 
Titolo di istruzione superiore. 

Laurea specifica punti 20 
Altra laurea punti 15 
Titolo Istruzione Superiore punti 8 
 

Certificazioni inerenti Reti informatiche 
 

 

1 punto per certificazione - MAX 2 
punti  

Certificazioni professionali per corsi specifici 
 

1 punto per certificazione - MAX 9 
punti 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lvo 81/08) Si valuta un solo titolo – MAX 2 
punti 

Esperienze maturate nel settore in ambito 
scolastico attraverso il conferimento di Specifica 
Funzione strumentale o altro incarico specifico 

punti 10 per anno di incarico – 
saranno valutati un numero max 
di 3 (tre) incarichi 

Incarico di Animatore digitale svolto nel corrente o 
precedenti anni scolastici 
 

punti 6 

Docenza d ruolo in materia attinente tecnologie 
informatiche o tecnologiche 
 

punti 6 
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Esperienza su progetto specifico (es. incarico di 
progettista e/o collaudatore per candidatura 
progettista Fesr); 
 

punti 7 per ciascun incarico – 
saranno valutati un numero max 
di 3 (tre) incarichi 

Patente Europea per l’uso del computer 
 

punti 4 

 
Il compenso previsto per le attività di cui trattasi è stabilito giusto quanto disposto nell’art. 
6, comma 1, dell’avviso pubblico ex nota Miur prot. n. 28966/2021, ovvero nella misura 
massima, pari a € 875,50 (ottocentosettantacinque/50), dell’1,0% del finanziamento 
complessivo. 
 
Il compenso sopra indicato è da intendersi come omnicomprensivo, al lordo pertanto di 
ogni onere previdenziale ed assistenziale a carico dell’amministrazione e non darà luogo a 
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
Lo stesso sarà determinato, in ogni caso, su base oraria, sulla base delle dichiarazioni rese 
dal Progettista, fermo restando lo stanziamento massimo come sopra indicato, nella 
misura massima di € 23,22 (ventitré/22) per ciascuna ora dichiarata e verificata;  
 
Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore 
certificate, rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l’allegato Modello debitamente compilato che 
prevede:  
 
a) Istanza di attribuzione dell’incarico;  
b) Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dal Rup;  
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c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 
23 del D.Lvo n. 196/2003; 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni: 
 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza; 
d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in 
cui esso è stato conseguito e della votazione riportata ed eventualmente gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 
posseduto 
f) godimento dei diritti civili e politici; 
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate 
(anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale 
ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali 
procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure 
di sicurezza o prevenzione subite; 
h) l’indirizzo di posta elettronica del candidato. 
 
Ai sensi del predetto Dpr n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno 
applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 
 
Alla medesima istanza dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso 
di validità e curriculum vitae in formato europeo. 
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Tutta la documentazione citata dovrà essere prodotta obbligatoriamente, a pena di 
esclusione, esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
vtic82200v@istruzione.it,  oppure a mezzo Pec, all’indirizzo vtic82200v@pec.istruzione.it 
entro le  
 

ORE 18.00 DEL GIORNO SABATO 22 GENNAIO 2022 
 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di 
apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione 
dei criteri di valutazione sopra descritti. 
 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, rotazione-
e pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
 
Si procederà in ogni caso con l’individuazione dell’avente titolo anche in caso di 1 (una) 
sola candidatura validamente costituita. 
 
In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane in età. 
 
Si rileva altresì l’assoluta incompatibilità in capo al medesimo soggetto delle funzioni di 
“Progettista” e quelle di “Collaudatore”, figura per il cui reclutamento è previsto analogo 
avviso interno. 
 
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 11 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio”. 
 
Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al Dpr 
16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici), e a norma dell'articolo 54 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, a pena di risoluzione 
dell’incarico stesso. 
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L’Istituzione Scolastica informa altresì che i dati forniti dai candidati per le finalità 
connesse agli adempimenti di cui al presente avviso e all’eventuale e successiva stipula di 
lettera di incarico saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lvo 30 giugno 
2003, n. 196, come novellato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, unitamente al Regolamento 
UE 27 aprile 2016, n. 679 (Gdpr). 
 
Il conferimento di tali dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e 
dei titoli e partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge. 
 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 
dell’iter procedimentale della selezione stessa.  
  

Si comunica altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è il Dirigente 
Scolastico pro tempore di questa Istituzione Scolastica, Dott.ssa Emilia Conti. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo digitale e sul sito web 
www.icsorianonelcimino.edu.it  e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.- 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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