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Prot. n. (vedi segnatura)          Luogo e data (vedi segnatura) 

 

           Al Personale interno in servizio presso IC Casali del Manco 1 

            All’Albo on line 

                                                                Al Sito web della scuola 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura professionale di “PROGETTISTA” da 

impiegare nel progetto 

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 scolastica” -  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-98 

TITOLO PROGETTO: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

CUP: H29J21007040006 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016, 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del 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;  

VISTA la candidatura n. 1068259, inoltrata da questo Istituto in data 23/09/2021;   

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota 

prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021.; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto di cui sopra prot.n. 

3344/IV.5.1 del 12/11/2021; 

VISTA la nomina a RUP del Dirigente scolastico (Prot. n. 511/IV.5.1 del 07/02/2022) ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della Legge n. 241/90; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 

25/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata deliberata l’approvazione dei 

criteri/griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

CONSIDERATA la necessità di individuare la figura professionale di “Progettista” per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto; 

 

DETERMINA  

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE per il personale prestante servizio presso l’Istituto Comprensivo Casali del Manco 1 

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

della seguente figura professionale: 

 

 n° 1 ESPERTO PROGETTISTA  
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Art. 2 Compenso  

Il compenso previsto per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuto entro il limite massimo 

previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo 

massimo € 246,25 (euro duecentoquarantasei/25) omnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale. La prestazione sarà retribuita ad ore, sulla base dell’importo orario massimo previsto 

dai riferimenti normativi/contrattuali specifici ed entro il limite massimo omnicomprensivo previsto 

dal piano finanziario. A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si 

intende commisurato in maniera forfetaria. 

 Il compenso sarà corrisposto a saldo, 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.  

 

Art. 3 Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dall’allegato B (autovalutazione titoli) e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

questi debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire 

entro le ore 13:00 di giorno martedì 15 marzo 2022, esclusivamente a mano presso la segreteria 

dell’Istituto. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per 

cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere 

riportati nella scheda di autovalutazione allegata. 

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 
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Art. 5 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 

e il documento di identità.  

 

Art. 6 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale. 

L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, pari opportunità,  

seguendo l’ordine di graduatoria. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è 

attribuita al candidato più giovane (criterio dell’età anagrafica). La graduatoria di merito 

provvisoria sarà pubblicata, con valore di notifica agli interessati, sul sito web della Scuola 

www.iccasali1.edu.it, nell’apposita sez. di “Albo on-line”. Gli interessati, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, 

entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla stipula dell’incarico. L’atto definitivo potrà essere 

impugnato soltanto tramite ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro 

due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga 

dei candidati inseriti nella graduatoria di merito definitiva. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze 

pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza, così come di procedere 

direttamente all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, in 

possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, nel qual caso si procederà direttamente alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla stipula dell’incarico. 

 

Art. 7 Compiti del progettista 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 

 Provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e del relativo disciplinare; 

 Verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 

 Provvedere alla realizzazione di un progetto analitico e del piano degli acquisti, secondo le 

indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di 

appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di  
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individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico in base al criterio di 

scelta del contraente stabilito dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento); 

 Effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle 

matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 

 Partecipare ad incontri preliminari per la presentazione di massima del progetto e a tutti gli 

incontri di progettazione e verifica necessari al buon andamento delle attività; 

 Predisporre gli atti amministrativi necessari per espletare la gara per l’acquisto del materiale 

previsto dal progetto; provvedere alle eventuali variazioni della matrice acquisti nella 

piattaforma di gestione on-line dei progetti PON; fornire la modulistica necessaria;   

 Collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

 Coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 

sicurezza, fornendo specifiche indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

 Ricezione delle forniture ordinate 

 Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

 Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 

 Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione delle forniture ordinate 

 Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 Collaborare con il collaudatore per verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Adempiere a tutto quanto previsto dal bando di gara e dallo specifico incarico. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività e predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet 

a documentazione delle ore lavorate. 

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerati requisiti di 

accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in informatica/ingegneria/architettura; 

b) Essere in possesso di Competenze informatiche certificate; 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Codispoti. 
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Art. 10 Trattamento dei dati personali e tutela della privacy  

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al citato Regolamento Privacy. 

 

Art. 11 Pubblicizzazione e diffusione  

Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto, alla sezione 

Amministrazione Trasparente del Sito della Scuola e al Sito della Scuola.  

 

Art. 12 Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Andrea CODISPOTI 
           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

           del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

           sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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