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Prot.n. 925/U                Roma, 23/02/2022 
 

All’albo on Line dell’istituto   
Agli atti 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66 – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. 43830 dell’11 novembre 2021 

Codice identificativo Progetto:  13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66                   CUP: E89J21016110006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a 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 - Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli      
interventi 2014/2020; 

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

VISTA  la nota M.I. prot. n.25863 del 09/11/2021 che prevede la proroga della predisposizione del 
Programma  Annuale 2022 proposto in giunta il 13/01/2022; 

 
VISTA la delibera n. 6 del C.I. del 16/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021; 

 
     VISTA la lettera di autorizzazione nota  Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 della proposta 

progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, 
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VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66 Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 

didattica e 
dellorganizzazione 

scolastica 

€ 64.204,04 

 
VISTO   il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 245 del 19/01/20221;  

 
RILEVATA  la necessità di reperire esperto interno di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66; 
 

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO  
 
per l’individuazione di n. 1 esperto interno progettista.  
 
L’esperto “progettista” avrà il compito di:  

- collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente 
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

- elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;  

- collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara e i 
beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;  

- verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta e 
quello richiesto nel piano degli acquisti;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività.  
 

Docente di ruolo  10 

Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche  5 

Membro del Team per l’innovazione digitale  10 

Docente con esperienze di coding  5 

Formazione PNSD/LIM/TIC/CODING  5 max 20 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologia in ambito scolastico e/o 
specifica formazione  

5 max 10 

Totale punteggio max  60 
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ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da 
parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle 
attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di 
valutazione sopra indicata. 
L'incarico sarà conferito al primo candidato della graduatoria. Si precisa che sarà conferito anche in presenza di 
una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di 
partecipazione sopra indicati 
 
COMPENSO  
Il compenso lordo complessivo lo svolgimento dell’attività  è pari ad  € 642,04. 
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente nel caso di esito positivo 
della candidatura della scuola ed attribuzione del relativo finanziamento. Si precisa che il contratto non dà luogo 
a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli 
correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 
essere inviata  in formato digitale all’indirizzo  di posta elettronica certificata  della Scuola 
rmic8fq006@pec.istruzione.it  o consegnata a man presso la Segreteria di questa istituzione scolastica entro e 
non oltre le ore 14,00 del giorno 4 marzo 2022. 
 
Pubblicizzazione - diffusione  
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola www.ictulliazevi.edu.it   
 
Disposizioni finali  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Preziosi 

                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                            
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
 
Domanda progettista: 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” 

Codice identificativo Progetto:  13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66                   CUP: E89J21016110006 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________ Nato/a a_____________________________ 
il ______________ Provincia (____) Cod. Fisc. __________________________ 
Residente in via ___________________________ N. _______ C.A.P.__________                                                           
Città _________________________________ Provincia (____)  
Tel./Cell.____________________________  
E-Mail _________________________________________  
 
Chiede di essere nominato/a in qualità di Esperto Progettista nell’ambito delle attività previste dal Progetto 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-66 

Il/la sottoscritta consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445; 

Il/la sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino italiano;  

2. di godere dei diritti politici;  

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________;  

4.  di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura 

di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  

6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal Dirigente 

scolastico;  

7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per 

la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto su menzionato; 

 Il/la sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 

previste nell’Avviso pubblico di selezione.  

Roma,____________        Firma 

                                                                                                                 ____________________________ 
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      Allegato 2 

      

      Nome ______________________ Cognome ______________________ 

 

      

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE Punteggio Punteggio attribuito 

Docente di ruolo  10  

Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche  5  

Membro del Team per l’innovazione digitale  10  

Docente con esperienze di coding  5  

Formazione PNSD/LIM/TIC/CODING  5 max 20  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologia in 
ambito scolastico e/o specifica formazione  

5 max 10  

Totale punteggio max  60  

 
 
 
Roma,                                                                                              In fede__________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegare: 

- Curriculum vitae formato europeo  con documento di riconoscimento (All. 3)  
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