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Il Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO   che questa Istituzione Scolastica, in data 17.09.2021, ha inoltrato la propria candidatura  del   
Progetto ““Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” relativo 
all’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021: 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

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.; 

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 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; 

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  l’art.50 del D.Lgs18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE 

… per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE per individuazione figure professionali per  
“PROGETTAZIONE” per la realizzazione del 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-81 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

CUP F49J21011020006 
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VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.n.50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

   VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021, emanato nell’ambito del 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”. 

VISTA  la circolare prot. AOODGEFID 0042550 del 02.11.2021 che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO  il progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
approvato e inserito  in bilancio dal Consiglio di Istituto con delibera n.9 del 19.11.2021, per un 
import complessivo di € 29.550,39; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito del 26-10-2021 prot. N. 353; 

VISTO   il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

  VISTO il quadro economico del progetto dell’ Avviso  nel quale sono riportati anche le voci di costo per la 

Progettazione, Spese organizzative  e Collaudo; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario individuare personale esperto interno 
all’istituzione scolastica, per l’affidamento dell’ incarico di progettazione, avente adeguata 
competenza nella gestione di ogni singolo profilo; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1610 del 14.02.2022, con la quale sono stati indicati i criteri di 
selezione del predetto personale;  

RITENUTO di dover individuare, la figura del Progettista  mediante Avviso rivolto al personale interno della 
scuola; 

VISTO il regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti interni ed esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto; 

INDICE 

una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno  a cui affidare l’incarico di “Progettista per la 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-81 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

ART. 1 - PREMESSE 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 – OGGETTO E COMPITI DEL PROGETTISTA 

Di procedere, mediante avviso rivolto al personale scolastico interno all’istituzione scolastica all’individuazione di 
un esperto progettista che dovrà redigere il capitolato tecnico relativo alla realizzazione del progetto in 
ottemperanza all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021, in particolare dovrà: 

 Redigere una proposta di progetto esecutivo con capitolato tecnico contenente l’attrezzatura da acquistare 
con relativa collocazione nei locali dedicati; 

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per 
la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 
necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 



 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della documentazione 
necessaria all’istruttoria dell’ attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo 
svolgimento della procedura di acquisto svolta sulla piattaforma CONSIP e MEPA. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

L’attività e i compiti del progettista sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle 
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a 
prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 .  

Non dovrà avere alcun rapporto di lavoro e di interessi con imprese fornitrici.  

Il progettista dovrà produrre una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o 
altro con le Ditte che saranno coinvolte nella fase di fornitura delle attrezzature attinenti il piano.  

ART. 3 - ASSEGNAZIONE ORE E RETRIBUZIONE 

Per l’espletamento dell’incarico, si assegnano n° 12 ore, con compenso orario omnicomprensivo previsto 

dal CCNL Scuola per il proprio profilo professionale di €. 17,50 lordo dipendente per complessivi €. 210,00 

(lordo dipendente) pari a €. 278, (lordo Stato). 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 
fondi da parte del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2022 Progetto A03/18 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-81 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” spese 
del personale. 

ART. 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

La griglia di valutazione è la seguente: 

Titolo culturale anno Punteggio assegnato Punteggio 

dichiarato 

Laurea in ambito Scientifico* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 fino a 90/110…………...4 punti 

da 91/110 a 100/110…....8 punti 

da 101/110 a 110/110…10 punti 

con lode ………………..5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 Da 60/100 a 80/100 ……2 punti 

Da 81/100 a 90/100..…...4 punti 

da 91/100 a 100/100..…..6 
punti 

 

Attestati specifici in ambito informatico  1 punto per ogni attestato fino a 

max  3 punti 

 

Progettista progetti PON generici  1 punto per progetto fino a max 

5 punti 

 

Progettista progetti PON specifici  2 punti per progetto fino a max 

10 punti 

 

TOTALE PUNTI  



 

ART. 5 – TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDE E DI ESECUZIONE PROGETTO 

Data l’urgenza, le domande dovranno pervenire, all’indirizzo PEO mtic81800g0a@istruzione.it o PEC 
mtic81800g@pec.istruzione.it,  entro e non oltre le ore 12,00 del 21.02.2022; 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo presente nell’avviso, corredato di curriculum 
vitae e copia documento di identità. 

Le attività di progettazione, con l’invio del progetto esecutivo e del capitolato tecnico, dovranno concludersi entro 
il 12.03.2022 mediante invio all’indirizzo mtic81800g@istruzione.it. 

ART. 6 SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum con le griglie di valutazione allegate e di un eventuale 
colloquio informativo - motivazionale con il Dirigente Scolastico. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini sarà 
pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale della scuola e all’albo, per motivi di urgenza la graduatoria sarà 
immediatamente efficace per la stipula dei contratti. Nel caso non vi siano professionalità all’interno dell’istituzione 
scolastica si procederà, dopo la scadenza dei termini, alla selezione di personale esterno.  

ART. 7 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  REG. UE 2016/679 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati dall’Ente 

Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico - Prof. Prospero Armentano. 

ART. 9 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione 

sul sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:mtic81800g0a@istruzione.it
mailto:mtic81800g@pec.istruzione.it


 

 

Allegato 1                                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “F. D’ONOFRIO” 

Via Lanzillotti s.n.c. 

75013  FERRANDINA (MT) 
mtic81800g@istruzione.it 

mtic81800g@pec.istruzione.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO PROGETTISTA  

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a 

_______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale __________________________________ residente a 

________________________________(____) in via _________________________________ n. 

___ 

Recapito telefono cellulare ____________________________________  

indirizzo E-Mail___________________________________ PEC _____________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA nell’ambito del 
progetto  13.1.2A-FESRPON-BA-2021-81 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP F49J21011020006,  relativo all’Avviso Pubblico prot. n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

▪ di aver preso visione del bando; 

▪ di essere cittadino_______________________________; 

▪ di essere in godimento dei diritti politici; 

▪ di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni 
____________________________; 

▪ di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: 
____________________________;  

▪ di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di 

cui in oggetto:  
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Titolo di studio: 

▪ di possedere il seguente titolo di studio 
__________________________________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso 

____________________________________________ 

Titoli culturali specifici: 

▪ di possedere le seguenti certificazioni  

 

Titoli professionali specifici richiesti: 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di documenti di identità valido. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Reg. UE. N. 2016/679, autorizza L’Ente 

Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

Titolo culturale anno Punteggio assegnato Punteggio 

dichiarato 

Laurea in ambito Scientifico* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 fino a 90/110…………...4 punti 

da 91/110 a 100/110…....8 punti 

da 101/110 a 110/110…10 punti 

con lode ………………..5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 Da 60/100 a 80/100 ……2 punti 

Da 81/100 a 90/100..…...4 punti 

da 91/100 a 100/100..…..6 
punti 

 

Attestati specifici in ambito informatico  1 punto per ogni attestato fino a 

max  3 punti 

 

Progettista progetti PON generici  1 punto per progetto fino a max 

5 punti 

 

Progettista progetti PON specifici  2 punti per progetto fino a max 

10 punti 

 

TOTALE PUNTI  



 

 

 

Allegato 2 

 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ nato a ______________________________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-81 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
CUP F49J21011020006, relativo all’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

✓ non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  

✓ di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver 
presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

 

Data _____________                       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         __________________________________ 
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