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Prot. 2656                                                                                                      Ferrara, 9 febbraio 2022 
 

All’Albo Online 

 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: 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 – codice progetto 
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – CUP E79J21007630006 
Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di progettista al personale interno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 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 D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” 

e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, "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 l’art. 14, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO altresì l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165 cit, secondo il quale “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”, ed in particolare gli artt. 43 e ss. riguardanti l’attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche; 
 
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), sul Fondo sociale 

Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione; 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 
attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACTEU); 
 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

 
VISTO l’inoltro, da parte di questa istituzione scolastica, della candidatura al citato finanziamento, piano 
n. 1068485 del 16/09/2021, assunto a prot. n. 34624 del 16/09/2021 dall’Autorità di Gestione; 
 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
prot. n. 353 del 26/10/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

 
VISTA la nota di autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID 
– 0042550 del 02/11/2021, assunta al prot. 13385/2021 di questa istituzione scolastica; 
 
VISTO il decreto prot. 13524 del 6/11/2021, “Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – decreto di variazione al 

Programma Annuale n. 69 del 6/11/2021 – assunzione in bilancio progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-

280 – CUP E79J21007630006”; 
 
VISTA la determina prot. 13993 del 16/11/2021, “PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” – codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – CUP 
E79J21007630006 – Determina di nomina del Responsabile del procedimento”, con la quale il Dirigente 
Scolastico prof. Francesco Borciani è stato nominato RUP per tutte le attività negoziali riguardanti il 

Progetto; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21/12/2021, che ha approvato lo svolgimento del progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2021, n. 18/70, che ha approvato lo svolgimento del 
progetto; 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 
 
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 
del D.I. 129/2018”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto, n. 14/70 del 21/12/2021, ed in 

particolare l’art. 3, che prevede che vada preliminarmente effettuata la ricognizione del personale interno 
all’Istituzione scolastica; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 di trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 2020” Versione 
2.0 ottobre 2020, ed il relativo documento allegato; 

 
VISTA la tabella 5 allegata al CCNL 29 novembre 2007, che determina il compenso orario lordo tabellare 
spettante al personale docente per ore aggiuntive non di insegnamento in € 17,50; 
 
VISTA la determina prot. 2567 del 08/02/2022 di indizione della procedura di selezione di progettista 
rivolta al personale interno 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Indizione della selezione per il conferimento dell’incarico di progettista 
È indetta la procedura di selezione di n. 1 progettista per la realizzazione del progetto FESR “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali, il presente avviso è rivolto in via esclusiva al personale in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica.  
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Soltanto nel caso in cui la presente procedura vada deserta, si procederà all’indizione di ulteriore 
procedura per la selezione di personale in servizio presso altra Istituzione Scolastica o, in subordine, 
esterno. 

 
Art. 2 – Oggetto dell’incarico 

Il progettista dovrà assicurare:  
 effettuare un sopralluogo dei locali interessati dall’installazione dei dispositivi informatici previsti 

dal progetto;  
 redigere una proposta di progetto contenente sia i dispositivi da acquistare, sia la loro 

disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali piccoli adattamenti tecnici da 

eseguire nei suddetti locali; 
 redazione del capitolato tecnico con verifica della fattibilità e della rispondenza alle esigenze 

dell’Istituto;  
 provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali 

inserite nel dettaglio del Piano FESR dell’Istituto; 
 collaborazione e consulenza nell’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, della gara di appalto;  

 consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione ed esecuzione della relativa 
procedura di gara;  

 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); 

 collaborare con il D.S. e con il DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano FESR; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON; 

 collaborare alla attività compilazione on-line dell’attività negoziale e della chiusura nella 
piattaforma gestionale; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito registro delle proprie 
prestazioni, anche verbalizzando l’attività svolta se necessario. 

 

Art. 3 – Requisiti generali di ammissibilità 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), 

ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Idoneità fisica all’impiego; 
 Godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo; 
 Non aver riportato condanne penali, non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
al casellario giudiziario; 

 Non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 
Il possesso dei predetti requisiti generali di ammissibilità sarà autocertificato dai candidati mediante la 
compilazione dell’apposito modulo allegato all’avviso (All. 1). 
 

Art. 4 – Profilo professionale e valutazione dei titoli 
Destinatario dell’incarico può essere esclusivamente un soggetto in possesso di idoneo profilo culturale e 
di specifica professionalità in relazione all’attività di progettazione di progetti FESR. 

TITOLI PUNTI 
Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile uno solo titolo dei tre Max 20 punti 

Laurea attinente alla selezione – vecchio ordinamento o magistrale 
fino a 89 …………………… 10 punti 
da 90 a 99 ………………… 13 punti 
da 100 a 104 …………… 16 punti 
da 105 a 110…………… 19 punti 
110 e lode ………………… 20 punti 
 

Laurea attinente alla selezione – triennale 
fino a 89 ……………………… 7 punti 
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da 90 a 104 ……………… 9 punti 
da 105 in poi ……………… 14 punti 

Diploma attinente alla selezione 
Valutato in mancanza di laurea 5 punti 

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico attinente alla 
selezione 

Max 3 punti 

Master di I o II livello in settore tecnico scientifico attinente alla selezione Max 3 punti 

Dottorato di ricerca in settore tecnico scientifico attinente alla selezione  Max 5 punti 

Certificazioni informatiche riconosciute  Max 2 punti 

Certificazioni linguistiche riconosciute  Max 2 punti 

Abilitazione all’esercizio di professioni tecnico scientifiche  Max 10 punti 

Esperienze di progettista in altri progetti PON o PNSD Max 15 punti 

TOTALE Max 60 
punti 

 

Art. 5 – Compenso e durata dell’incarico 
Secondo quanto previsto dalla Tabella 5 allegata al CCNL 29 novembre 2007, il compenso orario è 

determinato in € 23,22 comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, per le ore effettivamente 
svolte fino ad un massimo di 52 ore, per un compenso massimo pari ad € 1.196,52. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo, e decorre 
dalla data della lettera di incarico. 

Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere debitamente rendicontate.  
Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità 
di Gestione. 
 

Art. 6 – Presentazione delle candidature 
La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa Istituzione Scolastica e allegata al 
presente Avviso, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

feis01200x@pec.istruzione.it, ovvero consegnata brevi manu al Direttore S.G.A., il quale procederà a 
rilasciare apposita ricevuta attestante il giorno e l’ora esatta della ricezione. 
Se la domanda verrà inviata tramite pec, questa dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA 
PER L’INCARICO DI PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD”. 
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. 
Le domande pervenute dopo il termine di scadenza, o con modalità differenti da quelle previste, saranno 

considerate nulle e non verranno prese in considerazione. 

La domanda di partecipazione (All. 1), dovrà essere corredata da: 
- Curriculum vitae in formato europeo; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dall'interessato. 
I requisiti e i titoli dichiarati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del presente Avviso. 
I titoli dichiarati nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 

successiva alla scadenza dell'Avviso di selezione. 
 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura di selezione 
L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione riportate 
all’art. 4 
Al termine della selezione verrà stilata ed approvata la graduatoria di merito, che sarà pubblicata all’Albo 

Online del sito dell’Istituzione Scolastica per 15 giorni, trascorsi i quali diverrà definitiva. 
Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni. 

In caso di parità, prevale il candidato più giovane. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta purché pienamente rispondente ai requisiti e ai criteri di accesso, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle candidature 

pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
Colui che verrà individuato quale destinatario dell’incarico all’esito della procedura di selezione, riceverà 
apposita lettera di incarico da parte del Dirigente Scolastico, e rilascerà autocertificazione dell’assenza di 
situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi. 

mailto:feis01200x@pec.istruzione.it
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Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

L’amministrazione scolastica, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, c.d. GDPR, e del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui 
al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i., utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ai fini 
istituzionali e per l’espletamento della presente procedura di selezione. 
 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 L. 7 agosto 1990, n. 241, e vista la determina prot. 13993 del 16/11/2021 citata in 
premessa, il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico Francesco Borciani. 

 
Art. 10 – Disposizioni finali 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
Avviso o parte di esso qualora se ne ravvisino la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 

dichiarazioni mendaci. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Online e al Sito Web dell’Istituzione Scolastica. 
Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti: 
- Allegato 1: Domanda di partecipazione. 

          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 

Firmato digitalmente 
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