
 

Pagina 1 di 6 
 

. 

 

 

 

 

 
 
 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!  

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 

 

 

 

 
OGGETTO: 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) 

Obiettivo specifico –10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

. 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222 CUP: E72G20000430007 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO 

PROGETTISTA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 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) Obiettivo Specifico 10.8 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n.104 del 20 maggio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.63 del 28 maggio 2020;; 

VISTA  la Candidatura n. 1022795 4878 del 17.04.2020 FESR Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

VISTA  la Nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 di approvazione degli interventi 

a valere sull’obiettivo/azione; 

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 D.Lgs. 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 129/18 “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 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici); 

VISTA  la L. 157/19; 

VISTO  il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

RILEVATA  la necessità da impiegare n°1 esperto interno per svolgere attività di progettazione 

nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON- PU-2020-222; 
 

INDICE 

 

un avviso interno per la selezione di un esperto con capacità di progettista di laboratori informatici ai fini 

dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo specifico –10.8–“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 
EMANA 

 
IL SEGUENTE BANDO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE SCRIVENTE DESTINATARIA DEI FONDI, PER IL RECLUTAMENTO DI  N. 1 

ESPERTO A CUI AFFIDARE L’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO IN 

OGGETTO. 

ART. 1: FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

L’attività e i compiti del Progettista sono in generale definiti dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 

L’esperto Progettista da selezionare dovrà possedere profilo professionale coerente con: 

● Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

● Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi; 

● Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR per quanto 

di propria competenza; 

● Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti; 

● Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

● Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

● Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 

● Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per Tutte le problematiche relative al progetto FESR, 

al fine di  soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano 

medesimo; 

● Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

 Inoltre, deve possedere esperienze pregresse certificate nei seguenti ambiti: 

▪ Conoscenza di apparecchiature informatiche; 

▪ Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali; 

▪ Conoscenza delle norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della 

fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 

A tal fine si farà riferimento al del D.I. 129/18 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come disposto dalle linee 

guida per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020. 
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ART. 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria 

di questa Istituzione Scolastica, sita in VIALE 2 GIUGNO -SAN SEVERO (FG),  entro e non oltre le ore 13:00 del 

08/06/2020, PER VIA PEO: FGIC869006@ISTRUZIONE.IT. Le mail pervenute oltre tale termine non saranno prese 

in considerazione. Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte.  

Il plico telematico dovrà recare all’oggetto la seguente dicitura “Offerta per l’incarico di progettista – Progetto 

10.8.6AFESRPON- PU-2020-222”. 
Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del candidato, 

indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al 

successivo punto 2; 

2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o collaboratori di 

aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione 

scolastica; 

3. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 

4. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali anche le 

pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere 

autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni); 

5. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

  

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono inoltrare la propria candidatura esperti in possesso di comprovata e documentata esperienza in progettazione e 

conoscenza della piattaforma informatica MIUR/GPU. 

 

ART.4: FORMULAZIONE GRADUATORIA 

L’esperto Progettista sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLO Punteggio 

Punteggio Massimo 

Attribuito dal 

candidato 

Diploma di istituto secondario superiore 1  

Laurea triennale valida (Ingegneria elettronica, Informatica, TLC o equipollente) 3  
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica, 

Informatica, TLC o equipollente) 

fino a 89 ………………….. 4 punti  

da 90 a 99 ………… ..…… 5 punti 

 da 100 a 104 ……… ..….. 6 punti 

 da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida 1  

Esperienza come docenza nel settore ICT (1 punto per ogni corso) Max 7  
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 
Max 5 

 

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max 3  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 5  
Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per anno) 
Max 10 

 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, 

Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
Max 10 

 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10  

 



 

Pagina 4 di 6 
 

 
Il candidato dovrà inserire il punteggio relativo o al solo diploma o alla sola Laurea. Qualora verranno inseriti 

entrambi, verrà preso in considerazione il titolo di studio di maggiore livello. 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice che provvederà a contattare direttamente l’esperto 

individuato. Si procederà anche nel caso di candidatura unica. In caso di unica candidatura, una volta accertata la validità 

della documentazione pervenuta, il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

ART. 5: RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 4. 

 

ART. 6: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione occasionale. 

L’attività del progettista è remunerata con un compenso forfettario di Euro 191,65 (centonovantuno/65) lordo Stato,  

come da Avviso PON FESR n. 4878/2020. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR 

assegnati a questa istituzione scolastica. 

 

ART. 7: TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la presente clausola SI dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità 

al GDPR 679/16. Inoltre, si dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste  

nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei 

dati ha natura in  parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà 

o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati 

a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i 

propri diritti in conformità a quanto prescritto dal GDPR 679/16 e Dlgs 101/18; che il Titolare del trattamento dei dati è 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ART.8: FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di FOGGIA, 

con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

ART.9: DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul Internet della Scuola. 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico          

                                                                                     Dott.ssa Valentina CILIBERTI   

                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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ALLEGATO A: MODELLO CANDIDATURA 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC G. PALMIERI-SAN GIOVANNI BOSCO 

SAN SEVERO 

Con la presente il sottoscritto 

Cognome _________________________________________Nome _____________________________ 

nato il___________________a _____________________________________________________ 

codice fiscale____________________________residente nel comune di_____________________________ 

(_____ ) cap_____________all’indirizzo_____________________________________________________, 

cell. __________________________________e-mail____________________________________ 

PEC__________________________________________________ , 

PROPONE 

 

la propria candidatura all’incarico di esperto PROGETTISTA 

 

per il progetto Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1 – Codice 10.8.1.6A-FESRPON-PU-2020-222. 

 

Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo. 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

▪ essere cittadino italiano; 

▪ godere dei diritti politici; 

▪ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare); 

▪ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

▪ non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

101/18 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _________________________________                                                      Firma 
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTAZIONE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC G. PALMIERI-SAN GIOVANNI BOSCO 

SAN SEVERO 

 
Il sottoscritto _________________________________________________compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai 

sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e 

mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come 

disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

 

GRIGLIA ESPERTO PROGETTISTA 

 

TITOLO 
Dettagli 

titoli 

Autovalutazion

e 

Candidato 

Valutazione 

Commissione 

Diploma di istituto secondario superiore    

Laurea triennale valida (Ingegneria elettronica, Informatica, TLC o 
equipollente) 

 
  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria 
elettronica, Informatica, TLC o equipollente) 
fino a 89 ………………….. 4 punti  
da 90 a 99 ………… ..…… 5 punti 
da 100 a 104 ……… ..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si 
candida 

 
  

Esperienza come docenza nel settore ICT (1 punto per ogni corso)    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 per ciascun corso) 

 
  

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per 
Cert.) 

 
  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)    

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR 
e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

 
  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquisti in rete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 

 
  

Anzianità di servizio (1 punti per anno)    

                                                 PUNTEGGIO TOTALE   

 

 
Data ______________________      Firma 
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