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Al  sito web di Istituto  

sezione PON/FESR 
 

Al personale docente di Istituto  

Bacheca di Argo Scuolanext 
 

Oggetto: 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. 
 
INDIZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI UN ESPERTO 

INTERNO PROGETTISTA – PROGETTO 
 

CODICE: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-14 
 
TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 
 

CUP: I59J21006480006 
 

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.;  

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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto il Decreto 28  agosto  2018,  n.  129, “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”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, 

n.° 267 del 16/11/2018; 

Visto  il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 5, c.d. Codice degli appalti pubblici, e ss.mm.ii.; 
Visto l’Avviso pubblico del 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, prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 

settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

Vista la candidatura n. 1064195 del Progetto “FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, presentata da questa 

Istituzione scolastica in data 06/09/2021; 

Vista la Delibera del Collegio dei docenti, n. 5 del 17/09/2021; 

Vista l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26 ottobre 

2021, n. 353; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, 

con la quale la scrivente Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” – Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-14 CUP 

I59J21006480006 per un importo complessivo di € 64.025,83; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del progetto in argomento, prot. n. 17713 del 

03/11/2021;  

Vista la nomina del Dirigente scolastico in qualità di RUP, prot. n. 17715 del 

03/11/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto, n. 31 del 17/11/2021; 

Rilevata la necessità di reclutare n.° 1 esperto di comprovata esperienza per svolgere 

attività di progettista nell’ambito del sopra menzionato progetto; 

 
AVVISA 

 

che è aperta la procedura di selezione interna, mediante valutazione comparativa dei 

titoli, per il reclutamento di n. 1 esperto interno per l’affidamento dell’incarico di 
progettista per l’attuazione del seguente Progetto autorizzato: 
 

CODICE: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-14 

TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP: I59J21006480006 
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da realizzare presso l’I.I.S.S. G. Ferraris – Taranto. 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa 

vigente, in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
nell'ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione e realizzazione 

di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica e all’attività amministrativa. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti 

generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

1. Titolo di accesso:  

 Laurea magistrale in informatica, in ingegneria o in matematica 

2. Compiti dell’esperto Progettista: 

L'esperto Progettista dovrà:  

• Predisporre un Progetto, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia, in cui indicare 
quanto segue:  

a) Obiettivi specifici che si intende perseguire (anche in termini di impatto del progetto 
sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, 

sull’innovazione curricolare e sull’uso di contenuti digitali nonché sulle disabilità);  

b) Coerenza del progetto proposto con il Piano triennale dell’offerta formativa della 

scuola (PTOF), specificando la presenza di progetti didattici per i quali è previsto l’uso 
della rete e il grado di coinvolgimento di insegnanti e alunni nei predetti progetti;  

c) Descrizione del progetto relativo alla realizzazione della Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

• Sviluppare la relativa progettazione esecutiva delle attrezzature con il dettaglio di 
eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare; 

• Svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura ad evidenza pubblica;  

• Predisporre il piano acquisti ed il relativo capitolato tecnico secondo le indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente Scolastico ed in stretta collaborazione con il Dsga per 

l’acquisto dei beni e dei servizi e per consentire l’indizione di una gara per la fornitura 
delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  

• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature tecniche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi;  

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

• registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi 

al Progetto FESR;  

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla 
compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti; 



4 

 

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si 
dovessero rendere necessarie;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal Progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico);  

• redigere i verbali dettagliati relativi alla propria attività svolta;  

• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il 

Dirigente Scolastico 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 con il Direttore dei S.G.A. per tutte le 
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

3. Incompatibilità per il progettista 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano 

essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: art.7 
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); art. 

6 bis della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. 

4. Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza dovrà essere prodotta tramite il sistema informativo documentale d’Istituto, 

mediante la procedura disponibile nel registro elettronico Scuolanext 
(www.portaleargo.it), specificatamente attraverso la sezione Richieste generiche (Menù 
posto a sinistra), disponibile nell’area Dati di servizio e contabili. Le istanze prodotte in 

modo difforme da quanto specificato non saranno accettate.  

L’istanza dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del 15/12/2021. 

La richiesta dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 
Nell’istanza, redatta ai sensi del DPR 445/2000, il docente deve specificare il proprio 
nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e, dichiarare: 

 
1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

2. che i titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae, corrispondono a verità; 
3. di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  a  conoscenza  di  aver  

procedimenti penali pendenti a proprio carico ; 

4. di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 

dell’Avviso; 
6. di impegnarsi,  in  caso  di  nomina,  ad  assumere  l’incarico; 
7. di conoscere  i  doveri  ed  i  compiti  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  

progetti  cofinanziati per ciò che attiene la figura del progettista dall’Unione 
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Europea; 
8. di assumere  l’impegno  di  assolvere  ai  suddetti  doveri  e  di  assolvere 

scrupolosamente  ai suddetti compiti; 
9. di conoscere  la  normativa  relativa  ai  finanziamenti europei in materia di Fesr; 

10.di essere  consapevole  delle  conseguenze  disciplinari,  erariali,  civili  e  penali  
che  potrebbero conseguire  dalla  violazione  dei  doveri  e  dal  non  corretto  
assolvimento  dei  compiti sopra menzionati; 

11.di assumere l’impegno di collaborare con il Ds ed il Dsga nella realizzazione del 
progetto in argomento; 

12.di impegnarsi a partecipare alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in 
merito alla realizzazione dello stesso; 

13.di impegnarsi a predisporre una relazione finale dettagliata sull’attività svolta in 

qualità di progettista, unitamente alla redazione del time sheet; 
14. di possedere  le  competenze  informatiche  di  base  per  poter  espletare  tutte  

le operazioni richieste dalla piattaforma presente sul sito web: “Fondi strutturali 
2014/2020”. 

Le istanze dovranno essere redatte secondo il modulo predisposto e disponibile  sulla 

Bacheca di Argo  Scuolanext, allegato al presente avviso; ovviamente il mancato utilizzo 

dello stesso, non costituisce motivo di esclusione, ma l’istanza dovrà comunque 
contenere tutte le indicazioni in esso previste. La selezione tra tutte le candidature 
pervenute nei termini avverrà ad opera di una apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

 

Titoli di studio necessario per l’accesso  

Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica  nel nuovo ordinamento) in informatica, in ingegneria 
o in matematica 

 

Titoli Professionali Punteggio 

Max 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico 

(si valuta un solo titolo) 

5 

Certificazioni   

Certificazioni Informatiche  
(2 punti per ogni certificazione) 

 
20 

Esperienze specifiche  

Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti FESR attinenti al settore richiesto  
(2 punti per ogni esperienza) 

20 

Attività di gestione della piattaforma FSE/FESR nell’ambito della programmazione 2007/2013 e 
nell’ambito della programmazione 2014/2020 
(2 punti per ogni attività certificata) 

20 

Responsabile di laboratorio presso Istituti scolastici, nell’ambito informatico o tecnico  
(2 pt per ogni incarico) 

10 

Formatore in corsi di formazione e aggiornamento riferiti allo specifico settore 
(2 pt. per ogni corso) 

10 

Continuità  di  servizio  all’interno  dell’Istituto  per almeno  3 anni consecutivi, oltre a  quello 
corrente  
(1 punto per ogni anno di continuità in più) 

5 

Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 10 

Totale max punteggio 100 
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5. Allegati all’istanza 

Gli interessati devono  produrre  la  domanda  allegando  obbligatoriamente  ad  essa,  

sempre mediante Scuolanext, come da procedura di cui all’art. 4, il Curriculum vitae in 
formato europeo e la Scheda di autovalutazione compilata (vedi allegati al presente 

avviso) 

6. Esclusioni 

Sono escluse le domande:  

1.  pervenute oltre i termini previsti  
2.  prive degli allegati specificati all’art. 5  
3.  dimostrate mendaci  

4.  prodotte in modo difforme da quanto specificato nell’art. 4 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura.  

7. Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria, la quale verrà pubblicata, con effetto di notifica agli 
interessati, nella bacheca riservata del registro elettronico e nella sezione “PON/FESR” 
del sito istituzionale della scuola www.liceoferraris.edu.it.  

  8.Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione.  Trascorso tale termine e dopo aver esaminato gli eventuali 

reclami, il Dirigente approverà  la graduatoria con proprio atto definitivo, che sarà 
pubblicato nella bacheca riservata del registro elettronico nella sezione “PON/FESR” del 
sito istituzionale della scuola www.liceoferraris.edu.it. L’atto definitivo potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale da inoltrare al TAR o, in alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni. 

9.Attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico all’aspirante interno 

individuato. La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite 
massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso 

orario, onnicomprensivo di tutte le ritenute a carico del dipendente e 
dell'amministrazione, è pari ad € 23,22 (ventitré/22) lordo Stato per un totale 
massimo di n.° 28 ore funzionali corrispondenti ad un importo massimo 

omnicomprensivo di € 640,25 (seicentoquaranta/25). Il compenso sarà corrisposto 
a saldo, commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e sulla base dell'effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli 
Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. 
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10. Tutela della privacy 

I dati dei quali il Liceo entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel per i soli scopi e finalità istituzionali, nel rispetto del GDPR - Regolamento 
UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018, secondo quanto previsto nelle informative al 

trattamento dei dati pubblicate nella sezione nella sezione  Amministrazione  
Trasparente  e  nella  sezione  Privacy  del  sito  web  dell’Istituto 

(www.liceoferraris.edu.it).  

  

11. Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nella bacheca riservata 

del registro elettronico e nella sezione “PON” del sito web istituzionale 
www.liceoferraris.edu.it. 

 

Si allegano al presente avviso:  

• Modello di domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000  

• Allegato 1: Curriculum vitae in formato europeo  

• Allegato 2: Scheda di autovalutazione da compilare a cura del richiedente  

   

   

Il Dirigente Scolastico 

dott. prof. Marco DALBOSCO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del d Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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