
Collegno, 06.02.2022

- Al personale scolastico dell’IC

- All’Albo

- Amministrazione Trasparente

- Sito - Sezione Pon

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un progettista da impiegare nel progetto da impiegare nel

progetto 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 del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

dell’organizzazione scolastica.

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-288

CUP: D89J21014490006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.

VISTO il D.I. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche”;





VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei, 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. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la presentazione di proposte

progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

scolastica (FESR);

VISTO il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

dell’organizzazione scolastica”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica e trasmesso

all’Autorità di Gestione PON, ai sensi e per gli effetti della sopracitata nota MI prot.n. AOODGEFID/28966 del

06.09.2021 approvato con apposita delibera dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/353 del 26-10-2021) relative

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presentazione di proposte progettuali

per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica

(FESR);

VISTA l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/0042550 del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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

VISTE le linee guida PON 2014/2020 dell’Autorità di gestione, per l’affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati e del Manuale per la gestione

informatizzata dei progetti;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 4774 del 6/11/2021 relativo al progetto in oggetto;

VISTA la necessità di individuare un progettista per il progetto in oggetto

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione

delle seguenti figure professionali:

● n.  1 Progettista per il progetto in oggetto per un numero massimo  di ore 27.

Art. 2 Importo

Per i moduli indicati nel progetto e per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo

dipendente ovvero di 23,22 lordo stato (ventitre/22) euro/ora.

Art. 3 Presentazione domande

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 14.00

del 14 febbraio 2022 in busta chiusa esclusivamente brevi manu presso la segreteria dell’istituto.

Il Curriculum Vitae deve essere in formato europeo e deve riportare la dicitura relativa all’autorizzazione al

trattamento dei dati personali in ottemperanza alla normativa vigente.



Art. 4 Cause di esclusione:

Saranno cause tassative di esclusione:

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti

2) Curriculum Vitae non in formato europeo

3) Curriculum Vitae privo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali

4) Documento di identità scaduto o illeggibile

5) Mancanza della documentazione richiesta

Art. 5 Partecipazione

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il

documento di identità.

Art. 6. Selezione

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S..

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,

seguendo l’ordine di graduatoria.

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le

competenze certificate degli aventi presentato istanza.

Art. 7 Compiti del progettista

Il progettista dovrà:

● provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo e del capitolato tecnico, sulla base del

progetto autorizzato;

● curare le attività propedeutiche e collaborare alla definizione delle procedure per l’acquisizione delle

forniture e dei servizi in collaborazione con il con il D.S. e il D.S.G.A.;

● collaborare con il D.S. ed il D.S.G.A. per tutte le problematiche riferite al progetto (inserimento,

verifica e aggiornamento dati in piattaforma GPU; procedure su MePA; relazione sulle attività svolte;

rendicontazione).

Art. 8 Requisiti minimi di accesso

Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerati requisiti di accesso:

a) essere un docente interno dell’Istituto con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno/31

agosto dell’anno scolastico di riferimento o a tempo indeterminato;

b)   possedere certificazioni informatiche.

Art. 9 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., viene nominato Responsabile

del Procedimento il dirigente scolastico Dott.ssa Elisa Giovannetti.



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico dell’IC Collegno III

Viale dei Partigiani, 36 - 10093 Collegno (TO)

toic8ch00t@istruzione.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTISTA PROGETTO 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.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il __________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via___________________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. ________________________________

indirizzo E-Mail _______________________________

indirizzo PEC______________________________

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativamente al progetto in

oggetto.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 quanto segue:

● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando

● di essere in godimento dei diritti politici

● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

__________________________________________________________________

mailto:toic8ch00t@istruzione.it


● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :

__________________________________________________________________

● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano

● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

● di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

● di essere docente:

● con contratto a tempo indeterminato presso codesta Istituzione scolastica

● con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2022 ovvero 31 agosto 2022

presso codesta istituzione scolastica nell’a.s. 2021-2022

Data___________________                                                                        firma_____________________

Si allega alla presente

● Documento di identità in fotocopia

● Allegato B (griglia di valutazione)

● Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e s.m.i., autorizza l'Istituto Comprensivo Collegno III al

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________                                              firma_______________________________

Allegato B



Griglia di valutazione PROGETTISTA Progetto PON Digital Board

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.

Titoli di Studio\ Titoli

culturali specifici\

Esperienze professionali

PUNTI n.

riferimento

del

curriculum

da compilare a

cura del candidato

da compilare a

cura della

commissione

Laurea magistrale o specialistica in

ambito scientifico -  tecnologico

5 punti

+ 1 punto da

90 a 99; 2

punti da 100 a

104; 3 punti

da 105 a 109;

4 punti 110; 5

punti 110 e

lode

Max 10 punti

Laurea triennale (in assenza del titolo

precedente e non  cumulabile con

esso)

Punti 4

Diploma (in assenza dei titoli

precedenti e non cumulabile)

Punti 2

Seconda laurea (in aggiunta alla

prima laurea magistrale o

specialistica)

Punti 3

Titoli di specializzazione (Dottorati,

Master, corsi di  perfezionamento)

relativi all’area di pertinenza

dell’incarico

3 punti per ogni

titolo (max 9)

Esperienze come progettista o

collaudatore (FESR o progetti

analoghi)

2 punti per ogni

incarico (max 4

incarichi)

(0,5 punti in

più se

l’esperienza

afferisce

all’incarico per

cui si

concorre)

(massimo 10

punti)

Esperienze come formatore in corsi

di formazione per docenti

attinenti all’area di pertinenza

1 punto

per ogni

esperien

za (max

5  punti)



Esperienze come

esperto/tutor/facilitatore/valutat

ore in corsi  PON FSE

1 punto

per ogni

esperien

za (max

5  punti)

Incarichi nell’area organizzativa o in

progetti d’istituto attinenti

all’ambito digitale (Animatore

digitale, team digitale, PNSD,  etc.)

1 punto per

ogni incarico

(max 5 punti)

Corsi di formazione in qualità di

discente nell’area di pertinenza

(almeno 10 h.)

1 punti per

ogni corso

(max. 5 punti)

Competenze informatiche certificate

aggiuntive rispetto a quello dichiarato

come prerequisito

1 punto per

ogni

certificazion

e (max 5

punti)

Pubblicazioni attinenti all’area di

pertinenza

1 punto (max

3)

Totale ___/60

Data ____________________                                                                      Firma _______________________
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