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Agli Atti del progetto 
All’Albo on line e al Sito Web 

 
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) – 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 “- Azione 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-3 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021.  
SELEZIONE PROGETTISTA  
CUP: I79J21006070006 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-3 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente progetto “ Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO  il DPR 275/99 regolamento sull’ autonomia scolastica; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regione (FESR); 

VISTO  l’avviso  riguardante 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- Azione 13.1.2 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; 

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione  prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che 
finanzia il progetto sopra indicato : Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A -

Responsabile dell’istruttoria: 
DSGA Mario Fernando LORENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO - C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B - A86F80B - 	I.C. POGGIARDO

Prot. 0000400/U del 25/01/2022 13:00IV.5 - Progetti e materiali didattici



FESRPON-PU-2021-3 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA“ per l’importo di € 
39.400,50 

VISTA  la Delibera del verbale Collegio Docenti; 
VISTA  la Delibera del verbale del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno  1 figura per lo svolgimento della/e 
attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto dal titolo “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

il seguente avviso per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento della figura di   Progettista  da 
impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD Sottoazione 13.1.2A Codice 
Progetto 13.1.2A -FESRPON-PU-2021-3 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  
DELLA DIDATTICA  E  DELL’ORGANIZZAZIONE  SCOLASTICA“ ,per il progetto PON FESR di cui all’oggetto rivolto, 
secondo le priorità indicate in tabella, a: 
 

1 
Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Poggiardo  fino al termine 
dell’anno scolastico alla  scadenza del presente Avviso 

2 
Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 

3 
Personale esterno con esperienze professionali 

 
Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 
 L’esperto Progettista  dovrà  svolgere  le  attività  ed  i compiti previsti  dalle  Indicazioni  specifiche  

relative all’implementazione  di progetti autorizzati  reperibili  sul  sito del Ministero dell’Istruzione 
link“Fondi strutturali” in particolare dovrà: 

 Conoscere  in  maniera  approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 
 Fondo Sociale Europeo; 
 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta  di  progetto; 
 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

lavori/beni da acquistare; 
 Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto; 
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai  Referenti dell’Istituto; 
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 Collaborare con il DS, il DSGA  e il Collaudatore; 
 Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione di reti locali, cablate e wireless nei plessi 

dell’Istituto; se necessario, anche all’aggiornamento del DVR: 
 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo , dovranno pervenire 
secondo uno dei seguenti mezzi: 

 a mano presso gli uffici di Segreteria; 
 tramite PEC all’indirizzo leic88000b@pec.istruzione.it; 
 a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura PROGETTISTA 

per il progetto dal titolo Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica e  il progetto dal titolo Dotazione di attrezzature per la 



trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” entro e non oltre le ore 
12.00 del 4 febbraio  2022 (non fa fede il timbro postale) e dovranno contenere: 

 
1. All. A: modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli; 
2. Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione. 

I titoli evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi 
attribuita nel curriculum; 

3. Documento di identità in corso di validità. 
 
Art. 3 - Criteri di selezione 
Per la scelta del Progettista  il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 
 comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 

 
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Art.4 – Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 

PROGETTISTA 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Autovalutazione Punti attribuiti 
dalla scuola 

 
Max Punti 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingeneria delle 
Telecomunicazioni, altra laurea afferente la tipologia del 
progetto 

    fino a 89 ............................................ 1 punto 
    da 90 a 104 .......................................... punti 
    da 105  in  poi ....................................... punti 

 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
 

Max punti 3 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, altra laurea afferente la tipologia del 
progetto o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 
progetto 

    fino a 89 .............................................. punti 
    da 90 a 99 ............................................ punti 
    da 100 a 104 ........................................ punti 
    da 105 a 110 e lode .............................. punti 

 
 
 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
 
 

Max punti 7 

Seconda laurea 
    fino a 89 ........................................... 1 punto 
    da 90 a 104 .......................................... punti 
    da 105 in poi ........................................ punti 

 
Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max punti 3 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo 
inerenti il profilo per cui si candida 
(1 per ciascuna certificazione) 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  
Max punti 2 

 
Master di II livello afferente la tipologia richiesta 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Punti 3 

 
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  
Punti 3 



Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo 
per cui si candida – ore 1500=60 CU 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  
Punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente i 
profilo per cui si candida 

 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

 Punti 2 per anno 
accademico 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per 
ogni pubblicazione) 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 
 

Max punti 3 

2° macrocriterio: titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione 
attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  
Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  
Max punti 2 

Certificazione professionale  per corsi specialistici (1 punto per 
ogni corso) 

Tit. N°: …. 
petti:……. 

  

Max punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  
Punto 1 

3° macrocriterio: Esperienze professionale    

- Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o 
collaudatore*, in progetti PON FESR attinenti al settore 
richiesto (1 p.to per ogni esperienza) 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  
Max 3 punti 

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di 
gestione di reti e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) 

 
Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  

Max 5 punti 

 
Art. 5- Compensi 
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato 
alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi 
verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 lordo 
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 
 
Art. 6- Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 
competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Alessandro STEFANELLI) 

                                  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
                                                                                                                             e norme ad esso connesse  
 



All. A 
Modello di domanda di partecipazione, autorizzazione al trattamento dati 

e tabella autovalutazione titoli 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER FIGURA DI PROGETTISTA 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 

Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-3 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo  
leic88000b@pec.istruzione.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a_   prov.  

il  C.F.    

residente in   Prov. in via/   n.civ.    

Tel.  cell.    e-mail      

titolo   di   studio   posseduto             

conseguito presso      ,  in data      

in servizio presso l’Istituzione scolastica in qualità di   
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto 
interno in qualità di PROGETTISTA per il progetto di cui in oggetto. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a  e di godere dei diritti politici; 
- di essere attualmente dipendente __________________________________________________ 

  in qualità di  ; 
- di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di aver preso visione del bando di selezione e di aver letto i compiti dell’esperto progettista; 

- di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma  dei  PON  oltre  alle  legittime  
competenze che si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati; 
- in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, depositerà dichiarazione di non essere 
collegato alla Ditta assegnataria della fornitura. 

A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 
 
 



PROGETTISTA 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Autovalutazione Punti attribuiti 
dalla scuola 

 
Max Punti 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, altra laurea afferente la 
tipologia del progetto 

    fino a 89 ................................. 1 punto 
    da 90 a 104 ............................... punti 
    da 105  in  poi ............................ punti 

 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
 

Max punti 3 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea 
afferente la tipologia del progetto o vecchio 
ordinamento afferente la tipologia del progetto 

    fino a 89 ................................... punti 
    da 90 a 99 ................................. punti 
    da 100 a 104 ............................. punti 
    da 105 a 110 e lode .................. punti 

 
 
 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
 
 

Max punti 7 

Seconda laurea 
    fino a 89 ................................ 1 punto 
    da 90 a 104 ............................... punti 
    da 105 in poi ............................. punti 

 
Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  

Max punti 3 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o 
europeo inerenti il profilo per cui si candida 
(1 per ciascuna certificazione) 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Max punti 2 

 
Master di II livello afferente la tipologia richiesta 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Punti 3 

 
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il 
profilo per cui si candida – ore 1500=60 CU 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore 
inerente i profilo per cui si candida 

 
Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

 Punti 2 
per anno 
accademico 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 
punto per ogni pubblicazione) 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

 Max punti 3 

2° macrocriterio: titoli culturali specifici    
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di 
formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 
di discente (1 per ciascun corso) 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 
punto per ogni corso) 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  

Max punti 3 



Iscrizione all’Albo professionale Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Punto 1 

3° macrocriterio: Esperienze professionali    
- Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista e/o collaudatore*, in progetti 
PON FESR attinenti al settore 
richiesto (1 p.to per ogni esperienza) 

Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  
Max 3 
punti 

- Esperienze documentate di 
progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o 
siti (1 p.to per ogni esperienza) 

 
Tit. N°: …. 
p.ti:……. 

  

Max 5 
punti 

 
Alla presente istanza allega: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 
2. documento di identità in corso di validità. 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
- Di essere a conoscenza che  le  dichiarazioni  dei  requisiti,  qualità  e  titoli  riportati  
nella  domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

Luogo e data,   In fede 
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