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    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014Fax0874729822 

C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO,BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.omnisantacrocedim.edu.it 

Atti 

 

 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto progettista 

 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

Codice identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 

CUP I69J21006760006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

VISTO   l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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 Regionali 

(FESR) e successive note di correzione e precisazione; 

 

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 

02/11/2021 in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 66del 29/10/2021 e del Commissario Straordinario facenti 

funzione del Consiglio d’Istituto n. 694 del 23/12/2021diadesione e autorizzazione al progetto 

PON in oggetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTI  I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

Progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000255 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A33- 13.1.2A-

FESRPON-MO-2021-11 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica per un importo di Euro 51.713,18; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di Incarichi Individuali ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. h del D.I. 

129/2018) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 716 del 19/01/2022; 

VISTO  il decreto del Commissario Straordinario n. 718 del 24/01/2022 che definisce i criteri per la 

selezione del personale interno/esterno di un esperto progettista per la realizzazione del progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”.  
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CONSIDERATO 

 

che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale, aventi competenze specifiche, visto che l’obiettivo è “dotare le istituzioni 

scolastiche di attrezzature basilari per la trasformazione digitale nella didattica con l’obiettivo di 

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili al fine di migliorare la qualità della didattica in classe, con priorità per quelle che ne 

siano attualmente ancora sprovviste, e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 

nonchè nell’organizzazione al fine di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 

segreterie scolastiche e di accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

Rivolto al personale interno, per il reclutamento di n. 1 Progettista da impiegare nella realizzazione 
del progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.28966 del 6 settembre2021, 
mediante valutazione comparativa. 
Il Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione richiesta e possedere esperienza nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche in ambito scolastico 

 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

Requisiti di accesso 

• Laurea magistrale/triennale – diploma (ove non in possesso di laurea). 

• Competenze specifiche come da tabella di valutazione 

• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Progettista dovrà occuparsi: 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali interessati dal progetto; 

• di consultare il DS, i referenti di plesso e il DSGA per individuare le necessità di strumenti e 
attrezzature per la digitalizzazione didattica e amministrativa da soddisfare con la realizzazione 

del progetto; 
• di redigere il progetto da realizzare; 

• della compilazione dettagliata del piano di acquisti e capitolato tecnico ai fini della pubblicazione 
di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA; 

• di collaborare con il DS e DSGA per comparare le offerte pervenute e anche per eventuali  
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problematiche post gara con gli Operatori Economici partecipanti; 
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature dettagliate nell’ordine di acquisto e quelle 

effettivamente consegnate; 
• di coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici; 
• di monitorare la realizzazione del progetto fino alla sua conclusione; 
• di redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico  dell‘ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO STATALE “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano, Via Cupello n.2, 

86047 Santa Croce di Magliano (CB), da inviare agli  Uffici di Segreteria (ufficio protocollo),  tramite posta 

certificata all’indirizzo cbps08000n@pec.istruzione.it,oppure tramite posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo cbps08000n@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 04 febbraio 2022. 

L’ istanza, prodotta secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto 

in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute. 

L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente dicitura:  

 

Candidatura Esperto Progettista Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica. Codice identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-

MO-2021-11 

 Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 

bando. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la 

tabella di seguito definita: 

 

Tabella di valutazione Punteggio 
Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 

Punti5 per votazione fino a 100 
Punti 6 per votazione da 

101a107 
Punti 7 per votazione da 108a110 
Punti 8 pervotazione 110e lode 

Laurea triennale Punti4 
Diploma (ove non in possesso di 
laurea) 

Punti3 
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Master di I e II livello, Corso di 

perfezionamento post-laurea 
congruente con l’incarico 

Punti 1 per ogni corso di durata annuale 

Punti 2 per ogni corso di durata 
biennale 
Fino ad un massimo di 4 punti 

Certificazioni informatiche Punti 1 per ogni certificazione,  
Fino ad un massimo di 3 punti 

Partecipazione a corsi di formazione 
attinenti 
alla tipologia dell’incarico (uso delle 
tecnologie 
nella didattica) 

Punti 2 per ogni corso 
Fino ad un massimo di 8 punti 

Esperienze professionali specifiche 
coerenti con la 
Tipologia dell’incarico 

Punti 2 per ogni corso 
Fino ad un massimo di 8 punti 

Incarico animatore digitale Punti 3per ogni anno 
Fino ad un massimo di 9 punti 

Incarico component Team per 
l'innovazione 
digitale 

Punti 2 per ogni anno 
Fino ad un massimo di 8 punti 

Responsabile gestione laboratorio 
informatico 

Punti 2 per ogni anno 
Fino ad un massimo di 8punti 

Progettista/collaudatore in analoghi 
progetti 
PON/PNSD 

Punti 3 per ogni attività 
Fino ad un massimo di 9 punti 

Precedenti esperienze in altri progetti 
PON/PNSD e 
Conoscenza della piattaforma GPU 

Punti 2 per ogni esperienza 
Fino ad un massimo di 8 punti 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 

di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza 

all’aspirante più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla 

data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto 

individuato verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000777 - IV.5 - del: 27/01/2022 - 08:25:21



 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  

    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014Fax0874729822 

C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO,BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di circa 23 ore di attività, corrispondenti a € 

517,13 (lordo Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico  dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) 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 nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation). dell’aspirante. Con l’invio della candidatura gli aspiranti esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.omnisantacrocedim.edu.it nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line” . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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