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Alla c.a dei docenti dell’IISS “Mons. A. Bello” 

       All’Albo online dell’Istituzione Scolastica 

                     www.iissmonsabello.edu.it  

 

 

OGGETTO: Bando interno  per la selezione di personale docente per l’attribuzione dell’incarico di 
un progettista esecutivo relativo al PROGETTO – “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” 

 
SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-551 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 
digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 
scolastica. 

€ 45.556,83 

 

 

CUP : F59J21009170006 

 

 

 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” a valere sul PON/FESR “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -FESR -React EU 

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 candidatura N. 1065346   inoltrata da questo Istituto in data 06/09/2021; 

VISTA la nota MIUR  0042546 del 02/11/2021 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati, che 

rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa, per questa Istituzione Scolastica, di € 

45.556,83; 

VISTA la nota di autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 assunta a protocollo 

della scuola Nr. 6091 del 03/11/2021 per l’attuazione del progetto e per il formale impegno di spesa; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”, così come aggiornate dalla Circolare dell’AdG prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017; 

VISTA la variazione di bilancio 2021 n. 34 del 29/11/2021 e inserimento nel Programma 

Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto PON-FESR autorizzato; 

VISTA  la delibera n. 173 del verbale n.16 del Consiglio d’Istituto in data 18/11/2021 con la 

quale sono stati deliberati i criteri di individuazione del personale interno necessario alla 

realizzazione delle attività programmate;  

VISTO   Il Manuale Operativo GestioneAvviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT 

EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – (Versione 1.0) 

pubblicato il giorno 11 Novembre 2021 

VISTO Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 

fornitura di beni da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del decreto 28 

agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche deliberato dal consiglio d’istituto in data 19/12/2018 e per l’individuazione 

degli esperti esterni; 

VISTO Il Programma annuale a.f. 2021 deliberato dal Consiglio di Istituto – delibera Nr. 95 DEL 

15/01/2021 e successive variazioni; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all'individuazione 

della figura professionale di un esperto interno per svolgere attività di progettista esecutivo 

nell’ambito del progetto di cui sopra;  

TENUTO CONTO delle professionalità esistenti all’interno dell’Istituto; 

EMANA 

il presente bando interno, riservato esclusivamente al personale interno all’Istituto, per il reclutamento 

di un esperto a cui affidare l’incarico  di progettista esecutivo  per l’attuazione del Progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– di cui all’Avviso pubblico 28966 

del 06/09/2021  
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PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Per la figura di progettista esecutivo è richiesta esperienza nella progettazione e/o gestione di 

laboratori e/o ambienti didattici laboratoriali nell’ambito dei progetti PON-FESR. 

L’esperto della attività di gestione dovrà: 

 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire richiesta offerta/ordine di acquisto delle attrezzature previste dal suddetto 

progetto; 

 Attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee Guida e nel Manuale Opertativo specifici per i 

progetti FESR 2014-2020; 

 Gestire la documentazione da inserire nella piattaforma PON-FESR; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 Inserire i dati e la documentazione nella piattaforma PON-FESR; 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano PNSD, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 

CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 

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

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Titoli culturali attinenti all’incarico. per un numero massimo di 5 titoli e 
punteggio attribuito di punti 4 per titolo. MAX PT. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista in progetti PON-FESR. 

Per un numero massimo di 10 esperienze e punteggio attribuito di 4 

punti per esperienza. 
MAX. PT. 40/100 
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Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore in progetti PON-FESR 

attinenti al settore richiesto. Per un numero massimo di 7 esperienze 

e punteggio attribuito di 2 punti per esperienza. 

MAX. PT.  14/100 

Membro del Team Digitale, eventuali altri incarichi in cui sono 

richieste competenze informatiche. Per un numero massimo di 8 

incarichi e punteggio attribuito di 2 punti per incarico. 

MAX. PT.  16/100 

Certificazioni informatiche e digitali. Per un numero massimo di 5 

certificazioni e punteggio attribuito di 2 punti per certificazione. MAX. PT.  10/100 

  

INCOMPATIBILITA’ 

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

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature o che intenda produrre domanda per esperto          

per il collaudo. 

 

INCARICO E COMPENSI 

All’Esperto selezionato sarà notificato l’incarico tramite relativa nota di nomina da parte del Dirigente 

Scolastico. Il compenso per le attività svolte ammonta ad €  332,50  lordo dipendente corrispondente 

a n. 19 ore di attività funzionali retribuite a € 17,50 lordo dipendente.   

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto solo in  seguito all’effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

TERMINI E MODALITÀ DI RESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente), entro le ore 

23,59 del giorno 10/01/2022 con l’indicazione “Selezione progettista esecutivo “progetto: “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – con le seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu in segreteria rispettando gli orari e le regole del distanziamento sociale; 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: bais041006@pec.istruzione.it; 

        o, in subordine: 

 Posta Elettronica Ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: bais041006@istruzione.it; 
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità non conformi al 

presente avviso. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la  

mailto:leee03400q@istruzione.it
mailto:leee03400q@istruzione.it
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documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 

impedimento alla stipula del contratto o, qualora già stipulato, di rescissione dello stesso. 

Al termine della selezione, che avverrà  tramite la valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle 

candidature pervenute, sarà elaborata una graduatoria che verrà resa pubblica mediante affissione 

all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679)  e 101/18 D. Lgs 10 agosto 2018, 

l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione giuridica del presente bando. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici 

e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e saranno 

conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli 

art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è “IISS Mons. Antonio Bello”, il Responsabile del trattamento (RPD/DPO) è :Ing. 

Dalessandro Francesco 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on -line del 

sito web dell’istituzione scolastica www.iissmonsabello.edu.it 

Si allegano: 

Allegato 1 

Allegato 2 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

http://www.iissmonsabello.edu.it/

