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Protocollo e data: vedi segnatura Agli atti della Scuola
All’Albo Pretorio on line

Oggetto: Bando interno per l’individuazione di un esperto Progettista – procedura d’urgenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i com-
pensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei; n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR); n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  pubblico  “Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell’organizzazione”, prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;

VISTA la candidatura n. 1065232 - inoltrata da questo Istituto il 6/09/2021;
VISTE le delibere successive di adesione al Progetto da parte del Collegio dei Docenti n. 16

del 27/09/2021, e del Consiglio di Istituto n. 87 del 26/10/2021;
VISTA la  nota  Prot.  AOODGEFID  –  0042550  del  2/11/2021  di  autorizzazione  progetto:

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-361;
VISTE le  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali Europei 2014/2020”;

Protocollo 0001248/2022 del 25/01/2022



 DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum,
per la selezione di un esperto interno a cui affidare l’incarico di Progettazione degli acquisti.

Art. 2 Importo 
Per le ore previste il compenso è di € 17,50 all’ora lordo dipendente, per un totale di 20 ore.

Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A comprensivo dell’autovalutazione
titoli, e dal curriculum redatto secondo il modello europeo, debitamente firmati, e da un docu-
mento di identità in corso di validità devono essere consegnate in Ufficio Protocollo, o trasmes-
se via mail a pdtd04000d@istruzione.it entro le ore 13.30 di martedì 2/02/2022.

Art. 4. Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricu-
lum, sulla base delle griglie di valutazione sotto riportate.

Titoli di Studio
Diploma di scuola superiore 1 punto
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 2 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 3 punti
Seconda laurea 2 punti

Titoli Culturali Specifici
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 3 punti
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max 3 punti
Partecipazione a corsi (almeno 20 ore) di formazione attinenti alla figura ri-
chiesta, in qualità di discente (1 punto per corso)

Max 3 punti

Titoli di servizio o professionali
Esperienza lavorativa in progetti a finanziamento FSE, regionale o PON (1
punto per esperienza)

Max 5 punti

Esperienza di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 5 punti
Esperienza come docente nei corsi di formazione su LIM o Monitor Touch (1
punto per esperienza)

Max 3 punti

L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, rotazione, pari oppor-
tunità, seguendo l’ordine di graduatoria.

Art. 5 Compiti del progettista
1. Verifica delle necessità attuali della scuola;
2. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;
3. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 
4. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati alla collocazione dei beni acquistati;
5. Supporto agli uffici di segreteria per la redazione degli atti amministrativi legati alle pro-

cedure di acquisto;
6. Ricezione delle forniture ordinate;
7. Verifica della corrispondenza tra i beni ordinati ed i beni consegnati;
8. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione e configurazione dei dispositivi.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), di assumere il ruoldo
di Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Merici
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PROGETTISTA

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________nato/a  a

________________________________Prov.  (___)  il  ________________  Codice  Fiscale

____________________________residente  a  _________________________________  Via

____________________________ n° ____________________

Recapito telefono fisso ____________________________

Recapito telefonico cellulare _______________________

Indirizzo e-mail _________________________________

Docente con contratto a T.I. di _____________________

Classe di concorso _______________________________

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per l’incarico di PROGETTISTA nel Progetto PON

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-361.



AUTOVALUTAZIONE TITOLI

Titoli di Studio punti
Diploma di scuola superiore 1 punto
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 2 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del
progetto

3 punti

Seconda laurea 2 punti
Titoli Culturali Specifici

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 3 punti
Certificazioni professionali  per corsi  specialistici  (1 punto per ogni
corso)

Max 3 punti

Partecipazione a corsi (almeno 20 ore) di formazione attinenti alla fi-
gura richiesta, in qualità di discente (1 punto per corso)

Max 3 punti

Titoli di servizio o professionali
Esperienza lavorativa in progetti a finanziamento FSE, regionale o
PON (1 punto per esperienza)

Max 5 punti

Esperienza di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 5 punti
Esperienza come docente nei corsi di formazione su LIM o Monitor
Touch (1 punto per esperienza)

Max 3 punti

TOTALE

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendaci ai sensi del DPR
445/2000, dichiara sotto la propria sotto la propria personale responsabilità:

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione e indicati nel proprio
curriculum vitae di cui in allegato;

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà
approvato dal Dirigente Scolastico;

 di essere disponibile a partecipare a tutte le attività previste.

Data _____________________ Firma __________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini istituzio-
nali della pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge 196/2003.

Firma __________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le
immagini relative alla propria persona a scopo documentale durante le attività del PON.

Firma __________________________
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