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OGGETTO: AVVISO INTERNO PER PROGETTISTA -  Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 ” Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – FESR – REACT EU. AsseV – Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia 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”  
Codice identificativo progetto 13.1.2A – FESRPON – PU – 2021 – 171  CUP J89J21012780006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
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;  
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 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, l 
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 ” 
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 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”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 
VISTA la nota MIUR, AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, di formale autorizzazione del progetto; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/10/2021.  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/09/2021.  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto, prot. n. 18364 del 22/11/2021; 
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VISTO il Programma annuale 2022 
CONSIDERATO che occorre individuare un docente esperto con funzioni e compiti di progettista; 
 

 
 

EMANA  
 
il seguente avviso interno di selezione per il reclutamento di un Progettista per il progetto 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. 
 
Art. 1 Funzioni e compiti La progettazione consiste nell'insieme di attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico per l'acquisto dei beni 
e servizi e propedeutiche all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.  
I compiti principali del progettista sono i seguenti:   predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 

l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;   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);   controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inserito nella piattaforma GPU dei fondi 
strutturali e di provvedere alla compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;  provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie;   coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  pianificare, anche in collaborazione con il RSPP, i lavori di piccolo adattamento edilizio che si rendano 
necessari e/o opportuni;   collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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;   ogni altro compito riconducibile al ruolo ricoperto.  

 
 
Art. 2 Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione  È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno.  
Condizione inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: competenze informatiche, titoli coerenti con l'incarico da 
svolgere, esperienze professionali coerenti con l’incarico da svolgere. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante:  
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TITOLO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO 
Titolo accesso: DIPLOMA SC SEC II 
GRADO o LAUREA 
 

Laurea attinente al progetto = punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7 
Laurea non attinente al progetto = punti 5 
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 3  
Diploma attinente al progetto = punti 2 

Altri titoli di studio attinenti al progetto 
(Master, corsi di specializzazioni o di 
perfezionamento post 
laurea, di durata almeno annuale)   
 

Dottorato = 5 punti 
Seconda laurea = 4 punti 
Master di secondo livello = 3 punti 
Master di primo livello = 2 punti 
Corso di perfezionamento biennale = 2 punti 
Corso di perfezionamento annuale = 1 punto 
 (MAX 10 punti) 

Corsi di formazione coerenti con l’incarico 
e di almeno 25 ore 

 
punti 1 per ogni corso  (MAX 5 punti) 

Esperienze professionali coerenti con 
l’incarico 

Incarichi   di  Animatore digitale-Componente team digitale-
Responsabile laboratori. 
(1 punto per ogni incarico per a.s., per un massimo di 10 punti) 

 Esperienze di esperto-tutor-facilitatore-valutatore-collaudatore  nei 
progetti PON (FSE-FESR)-POR-PNSD-PROGETTI DI ISTITUTO- 
(1 punto per ogni incarico per un massimo di 10 punti) 

Certificazioni informatiche 
 

punti 1 per ogni certificazione  (MAX 5 punti) 

 
TOTALE 

 
50 

  
Art. 3 Modalità di partecipazione  Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, entro le ore 
14,00 del giorno 14 marzo 2022, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: leis00100e@istruzione.it . 
Non saranno ammesse:  

- Domande pervenute fuori termine 
- Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo 
- Domande prive di sottoscrizione 
- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore 

L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico. L’amministrazione si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di dividere l'incarico tra più 
aspiranti qualora ciò risultasse più funzionale all'esecuzione dell'incarico.  
 
Art. 4. Compenso Per l’espletamento dell’incarico è prevista l'assegnazione di massimo  €. 517,13 omnicomprensive.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività svolte e solo a 
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seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 
 
Art. 5 Trattamento dei dati personali  Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, i 
dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa.
 
Art. 6 Responsabile del procedimento  Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente sele
Scolastico, Maria Luisa De Benedetto. 
 
Art. 7 Pubblicizzazione Il presente provvedimento è immediatamente esecutiv
www.istitutoprestacolumella.edu.it , nella sezione Amministrazione Trasparente e 
atti della scuola.  
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seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato.  
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, i 

dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa.
 Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente sele

è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale dell'Istituto 
nella sezione Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente firmato, agli 
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, i 
dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa.  

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente 

è pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale dell'Istituto 
conservato, debitamente firmato, agli 

Il Dirigente scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

documento firmato digitalmente 
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