
 

   

________________________________________________________________________________________________________ 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
DI QUESTA  ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 
SITO WEB - BANNER PROGETTI 
PON 
ALBO ON LINE 

 
 

AVVISO PUBBICO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA 

PROGETTO PON 2014- 2020 “PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” - 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - REACT EU - 

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-70 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Legisl. N. 165/2001 - NORME SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1990 - NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923 - NUOVE DISPOSIZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITÀ 

GENERALE DELLO STATO; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE-CONTABILE 

AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE 

DELLE MINUTE SPESE - Testo modificato con DELIBERA CONSILIARE n. 10 del 09/01/2019; 

VISTI i REGOLAMENTI UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE); 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014ITM2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014 dalla Commissione Europea; 

ACQUISITA la DELIBERA n. 319 della seduta del 04/11/2021 del Consiglio di Istituto che dispone l’adesione 

dell’Istituzione scolastica all’avviso PON MIUR n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica ”Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-70 

VISTA la lettera di autorizzazione della   del 02/11/2021 Prot.AOODGEFID/42550 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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)  per un importo di € 38.169,25 

ACQUISITO il DECRETO DIRIGENZIALE prot. n. 10024 del 29/11/2021 di variazione del Programma Annuale e. f. 





 

2021 dell’Istituzione scolastica per l’importo di Euro 38.169,25   

(trentottomilacentosessantanove/25); 

RILEVATA la necessità di selezionare un esperto a cui a affidare l’attività di progettazione esecutiva 

nell’ambito del suddetto progetto; 

COMUNICA 

È aperta una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per il 

reclutamento, tra il personale docente e ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica, di un esperto 

per lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e redazione del capitolato tecnico preliminari 

all’acquisizione, nei limiti dell’importo finanziario accertato, di prodotti e servizi per la realizzazione del 

progetto DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. 

L’incarico comprende, altresì, la supervisione nell’attività di esecuzione del progetto. 

Il compenso lordo omnicomprensivo massimo previsto è pari ad Euro 381,69 (trecentoottantuno/69).   

Gli interessati faranno pervenire ISTANZA (Allegato 1), debitamente sottoscritta, entro le ore 14:00 del 

10/12/2021, all’indirizzo di posta elettronica certificata mtic83200t@pec.istruzione.it (oggetto: AVVISO DI 

SELEZIONE PROGETTAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-70) 

L’istanza di partecipazione dovrà essere accompagnata da: 

a) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ; 

b) CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO; 

c) AUTODICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (Allegato 2); 

d) PATTO DI INTEGRITÀ (Allegato 3). 

La selezione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione di 

seguito indicati: 
 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PUNTI 

TITOLI CULTURALI  

Laurea magistrale specifica (informatica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, elettrotecnica, 

delle telecomunicazioni e simili)* 
06 

Laurea triennale specifica (informatica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, delle 

telecomunicazioni e simili)* 
03 

Certificazioni attinenti (1 punto per ciascuna certificazione) max 02 

* I punteggi non sono cumulabili tra loro. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Progettazione di reti locali (1 punto per ciascuna esperienza) max 06 

Collaudo di reti locali (1 punto per ciascuna esperienza) max 04 

Responsabilità funzione strumentale area tecnologica (1 punto per ciascuna esperienza) max 02 

Responsabile di rete (1 punto per ciascuna esperienza) max 04 

Collaborazioni con aziende operanti nel settore (1 punto per ciascuna esperienza) max 04 

Punteggio minimo richiesto: punti 10 

L’esito della selezione sarà comunicato all’interessato e pubblicato sull’albo on line. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di 

una sola istanza valida. 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Legisl.vo n. 101/2018, recante 

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE/2016/679. 
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli 

stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 

confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 

1990. 

 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO 

Firma digitale 


