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Protocollo e data vedi segnatura 
          Al sito web istituzionale 

Agli Atti 
SEDE 

 
 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione risorse umane INTERNE: progettista. 
Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-757 
Azione di sensibilizzazione e pubblicità.  

  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il 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; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 13.1.2A-FESRPON-
CA-2021-757 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
30.781,63; 

VISTA  la delibera n.14 del Collegio dei Docenti del 14/09/2021 di adesione all’avviso PON in 
oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 14/10/2021 di adesione all’avviso PON in 
oggetto;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4706 del 08/11/2021 di assunzione in bilancio e di 
inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 della somma di € 
30.781,63 relativa al progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” - codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-757;  

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del giorno 11 dicembre 2021 con la quale adotta 
l’assunzione al programma annuale 2021 del finanziamento del progetto 13.1.2A-
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FESRPON-CA-2021-757 di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 30.781,63; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella 
seduta del 26 gennaio 2022;  

VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica codice identificativo 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-757” prot. n. 500 del 27/01/2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 25, verbale n. 5 del 26/01/2022 e la delibera n. 8 del 
Consiglio d’Istituto del 26/01/2022 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione 
titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel FESRPON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui 
all’avviso prot.n. 28966 del 6 settembre 2021;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della collaborazione 
di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti; 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento della seguente figura: Progettista. 

Art. 1 – Destinatari dell’avviso 

Tutto il personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo “L. Bianchi” di San Bartolomeo in Galdo (BN). 

Art. 2 – Prestazioni richieste 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate” (prot.n. 1498 del 09.02.2018) 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 https://www.istruzione.it/pon. 
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In particolare, l’esperto progettista avrà il compito di:  

- effettuare un sopralluogo presso gli Uffici di segreteria di quest’Istituto per rilevare con precisione le 
esigenze in relazione al progetto finanziato; 

- effettuare un sopralluogo, presso tutti i plessi della Primaria e della Secondaria di I grado, avente 
come finalità quella di individuare i KIT LIM più obsoleti da sostituire con i monitor digitali interattivi; 

-  stilare il piano degli acquisti delle attrezzature da destinare alle aule e alla segreteria; 

- collaborare alla stesura del disciplinare di gara e del relativo capitolato;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo. 

Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.icsanbartolomeo.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 
segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
bnic82500a@pec.istruzione.it.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/02/2022. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA - Progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-757 – Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- i dati anagrafici; 

- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

- la descrizione del titolo di studio; 

- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella riportata nell’Allegato 2 – Scheda di 
autovalutazione; 

e deve essere corredata da: 

- curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  
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- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

- partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il progetto. 

Art. 4 – Requisiti di ammissione – Valutazione titoli – Graduatoria 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici;  

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla base dell’assegnazione di 
un punteggio a ciascuna delle voci della seguente griglia di valutazione: 

  
n.o. Descrizione PUNTI MAX Punteggio a 

cura candidato 
Punteggio a 
cura Ufficio 

1)  Diploma di maturità  10 

30 

  

2)  Laurea triennale 20   

3)  Laurea magistrale e/o vecchio 

ordinamento 30 
  

4)  Altra laurea 5    

5)  Abilitazione all’insegnamento 3 9   

6)  Competenze informatiche 

certificate 
3 9   
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7)  Avere svolto funzione di 

Animatore Digitale 3 p per 

ogni anno Max 3 

 

3 
 

9 
  

8)  Corsi di formazione sulle 
problematiche della sicurezza 
informatica 2 x max 3 

 

2 
 

6 
  

9)  Esperienza progettista 

pon/por FESR 2 max 3 
2 6   

10)  Esperienza progettista 

laboratori multimediali 2x 

max3 

2 6   

11)  Esperienze professionali 

come collaudatore progetti 

PON FESR 

 

2 
 

10 
  

12)  Master/Corsi di 

perfezionamento post laurea 3 

max 3 

3 9   

13)  Corsi di formazione PNDS 2x 

max 3 
2 6   

14)  Conoscenza piattaforma 

GPU/MIUR 
 

4 
 

4 
  

              15) Responsabile e curatore del 

Sito WEB della Scuola 3 p. 

per ogni anno max 3 

3 9   

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

- candidato più giovane; 

- Sorteggio. 

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsanbartolomeo.edu.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
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In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icsanbartolomeo.edu.it. 

Art. 6. Incarichi e compensi 

Compenso previsto dal Piano Finanziario: 

Figura professionale 
Compenso  

Lordo Stato omnicomprensivo 

 Progettista € 307,81 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il personale prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte 
del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL 29/11/2007 relativo al 
personale del Comparto Scuola 2006 – 2009 Tabella 5 e 6. La liquidazione del compenso avverrà a 
conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del M.I., e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.       

Art. 7. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Leggieri. 

Art. 8. Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsanbartolomeo.edu.it. 
 
  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Leggieri 
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