
 

 

 

 

 

PON Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  

A tutto il personale 

Agli istituti scolastici del territorio 

 

 

Oggetto: ERRATA CORRIGE : annulla e sostituisce  prot. N. 1515 del 25/1/2022 

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO / ESTERNO PROGETTISTA  

PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

- CUP: I39J21008470006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

 

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”; 

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. 28966 del 06/09/2021  “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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”; 

VISTA la trasmissione della candidatura n. 1065182 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 28966 del 

06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021- Titolo del progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti  n. 28  del 26.10.2021 e la delibera n. 13  del 

Consiglio di Istituto del  26.11.2021 di presentazione del progetto PON in oggetto; 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di gestione - nota 353 del 26/10/2021 - con il quale 

sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 28966 

del 06/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del 02/11/2021 prot. AOODGEFID - 87084; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – 

FESR 2014- 2020; 

VISTO il Piano Triennale Offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 

20/12/2021 con delibera n. 16; 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot.20409/06.13 del 30.11.2021  relativo 

all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere 

attività di progettista nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240; 

VISTA la delibera n. 17  del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 di approvazione dei criteri di 

selezione relativi alla figura di progettista/collaudatore; 

VISTO il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 11/11/2021, 

contenente le indicazioni per la gestione del progetto a valere sull’avviso pubblico 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021 

 

EMANA 

avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento della figura di 

PROGETTISTA  

per il progetto PON FESR di cui all’oggetto rivolto, secondo le priorità indicate in tabella, a: 

 

1 
personale interno in servizio presso l’I.I.S. “Norberto BOBBIO” 

 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 - Prestazioni richieste all’esperto 
 
L’esperto PROGETTISTA dovrà:  
 

✓ effettuare un sopralluogo approfondito presso il plesso coinvolto nell’intervento; 

✓ provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola; 

✓ 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; 

✓ redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e 

collaudo di cablaggio e reti wireless in ambito scolastico. 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze 

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 

l’esecuzione dei lavori. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 

Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora una candidatura 

interna di personale appartenente alle amministrazioni scolastiche sia perfettamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature esterne non saranno prese in considerazione. 

 
Art. 2 - Requisiti obbligatori  
 

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea / Diploma di laurea tecnico e/o 

equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di 

parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato che ha prodotto per primo l’istanza di 

partecipazione. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 

contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti 

con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con 

tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi 

ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

• Eventuali abilitazioni professionali 

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle rete dati  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti tecnologici / rete dati 

• Competenze ed esperienza pluriennale nella gestione di procedure d’appalto 

• Competenze specifiche in materia di progettazione progetti FESR 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 
Art. 3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 

10/2/2022 via mail all’indirizzo TOIS03300V@istruzione.gov.it o brevi manu, presso l’ufficio protocollo 

di questa Istituzione Scolastica, consegnando i seguenti documenti predisposti in calce alla presente: 

1. Curriculum Vitae corredato di documento di riconoscimento  

2. “ALLEGATO 1” 

3. “ALLEGATO 2” 

4. “ALLEGATO 3”. 



 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

➢ le proprie generalità; 

➢ l’indirizzo e il luogo di residenza; 

➢ il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

➢ il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

 

 
Art. 4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

 

Le candidature pervenute saranno valutate dal Dirigente Scolastico e da un’apposita commissione che 

procederà alla comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante. 

 

I criteri di valutazione sono stati deliberati in sede del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 con delibera n° 

17. 

 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

Titolo di studio attinente all’incarico (Fino a max 20 punti) 

- laurea in informatica o di materie scientifiche attinenti il progetto con 

                      Voto 106 - 110 e lode:                                                    punti 20 

                      Voto 100 -105:                                                                punti 18 

                      Voto 90- 99:                                                                    punti 14 

                      Voto fino a 89:                                                                punti 10 

- Laurea Triennale in informatica o di materie scientifiche    attinenti il 

progetto 
-     Diploma II grado in informatica o di materie scientifiche 

            ad indirizzo informatica, elettrotecnica, telecomunicazioni   
                                                                                                               punti 5 
si valuta il titolo di studio più elevato 

Possesso di altri titoli specifici attinenti la tipologia dell’incarico (master, corsi di 

perfezionamento post- laurea, attestazioni professionali, certificazioni 

informatiche, corsi di aggiornamento di almeno 20 ore) 
                                                                                               2 punti per titolo  
                                                                                                 fino a max 20 punti 

Esperienze pregresse nell’organizzazione, gestione e manutenzione di laboratori 

linguistici/multimediali/, postazioni informatiche o di stazioni multimediali 

3 punti per esperienza  

fino a max 15 punti 



Esperienze pregresse nell’incarico richiesto (progettista o collaudatore) svolte 

negli ultimi 5 anni. Verrà valutato un                  solo progetto per anno. 
1 punto per esperienza  
fino a max 5 punti 

Esperienza certificata nella gestione del sistema informatico scuola con particolare 

attenzione ai  bisogni dell’utenza e alle prospettive didattiche degli ambienti da 

allestire 
2 punti per anno scolast. 
fino a max 10 punti 

 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

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

progettuali. 

La mancata iscrizione in albo professionale e il possesso di requisiti di progettazione reti locali cablate 

e wireless, è motivo di esclusione. 

 

Art. 5 - Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 6 - Incarichi e compensi 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di incarico o contratto di prestazione d’opera e il pagamento 

dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 

• 10% (max) dell’importo totale onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

 

Il pagamento delle spettanze avverrà a seguito di presentazione di registro orario compilato . 

 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione 

dei relativi fondi da parte del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. 

 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’Istituto con il Dirigente Scolastico.  

 

Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto 

di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 

attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 7 - Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione dell’albo della scuola. 

 

 
Art. 8 - Tutela del trattamento dei dati 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 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 GDPR n. 679/2016. 



 

 

Carignano, 25 gennaio 2022  

 

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 
 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Istanza di Partecipazione 

Allegato 2 – Dichiarazione titoli 

Allegato 3 - Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 
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