
 

 

 

 

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   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del secondo ciclo. 
 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 

OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico  
- PROGETTO: “BOBBIO SMART” 
- CUP:       I36J20000480007 
- CNP:                 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il 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 secodno ciclo.  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID- 22961 del 20/7/2020 di autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
 
VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. N. 16046/06.13 del 21/10/2020  relativo all'assunzione in bilancio 
del progetto autorizzato;  
 
VISTO il D.lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
 





VISTO il D.M. n. 129/2018 concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici;  
 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il Personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto PON SMART CLASS;  

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-443  “Bobbio Smart”, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto: 

N. 1   Progettista 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche specifiche (laurea a indirizzo scientifico-

sportivo/diploma a indirizzo tecnico, esperienza nel settore informatico, corsi di aggiornamento documentati nel 

settore informatico/sportivo). 

 Il Progettista dovrà:  

1. svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi;  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature sportive e informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione degli stessi;  

3. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  

4. redigere i verbali della sua attività;  

5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al piano FESR al fine di 

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

medesimo partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 2/11/2020 via 

mail all’indirizzo TOIS03300V@istruzione.gov.it  o brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica, utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1”,  “ALLEGATO 2” e  “ALLEGATO 3”  predisposti in calce 

alla presente.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 

alle gare di fornitura delle attrezzature. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale, ma il protocollo 

con ora di ricezione.  Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

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 e approvati in sede del Collegio Docenti del 10/02/2016 con delibera n° 2, in sede del Consiglio di Istituto 

del 11/02/2016 con delibera n° 23   e aggiornate con delibera n. 100 del 13.11.2017: 

Selezione progettista:  

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.) 

Punti 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5 

mailto:TOIS03300V@istruzione.gov.it


Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto  

 

specificare________________________________________________________ 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. 20 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 
max 20 

Responsabile laboratorio informatico, scientifico (o di altra tipologia oggetto di ampliamento/adeguamento 
di fornitura del presente bando)  presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato sull’albo online nel 

sito web della scuola www.iisbobbio.gov.it. 

La graduatoria affissa all’albo online avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 

Per detto incarico saranno erogati i seguenti compensi :  
 
1. PROGETTISTA  

Compenso onnicomprensivo  stabilito ad ore e   commisurato  all’attività effettivamente svolta  entro il limite max 

di 5.5 ore come stabilito nel piano presentato all’autorità di Gestione (importi stabiliti nelle tabelle 5/6 CCNL di 

categoria) .  

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione, in osservanza del Nuovo Codice della Privacy D.lgs. 101/2018 e del GDPR 

Regolamento (UE) 2016/679.  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Prof.ssa Claudia TORTA. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line nel sito web www.iisbobbio.edu.it  

dell’Istituto . 

 

        

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, 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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         Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO  

□ PROGETTISTA   

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443  “Bobbio Smart” 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
                                                     (cognome e nome)  

nato/a ______________________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza__________________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO________________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale  servizio 

 

________________________________________________________________________________, 

 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO  

□ PROGETTISTA  

 



per il seguente Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443  “Bobbio Smart”,  

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- 

00, dichiara: 

 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego ; 

•  essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

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

Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• Dichiarazione di incompatibilità – Allegato 3  

• ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto Nuovo Codice 

della Privacy D.lgs. 101/2018 e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

data _____________________                                               FIRMA ____________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO  

□  PROGETTISTA 

  

Titoli ed Esperienze lavorative 

Punti fino a 
Attribuiti dal 

candidato 

Assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100   

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100   

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto 
specificare_______________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile 
dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 20/100   

Responsabile laboratorio informatico, scientifico (o di altra 
tipologia oggetto di ampliamento/adeguamento di 
fornitura del presente bando)  presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico max 20/100   

 
Firma 

_____________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3                                                                                                                                          I36J20000480007 

Progetto  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443  

 “Bobbio Smart” 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA  

DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________il _____________ e residente a 

________________________________ (____) Via ____________________________ n. _____-  CF 

___________________________  consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 

e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato; 

b) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le 

altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 

espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione;  

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D. L.gs. n. 165/2001 e 

successive modifiche e dall’ art.7 del codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/4/2013 

n. 62). 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto D.lgs. n. 39/2013. 

Carignano,  ____________________                   

             firma 
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