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Istituto Comprensivo “De Filippo – DD2” 
Via G. Ungaretti, 2 - 81020 San Nicola La Strada  (Ce) 

Codice Univoco UFOGP3    ◊◊◊   codice fiscale 93082000618 
Tel. 0823/457517 ◊◊◊     Codice meccanografico CEIC88600V 

E-mail: ceic88600v@istruzione.it  PEC: ceic88600v@pec.istruzione.it 
Sito web: www.scuoladefilippo.edu.it 

------------------------------------------------------- 
Prot. n.° 353/VI.3.1.1.                           San Nicola la Strada, 18/01/2022 

 
 

ALL’ALBO PRETORIO 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” 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: 13.1 
– (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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

CUP: H49J21007940006 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ Avviso AOODGEFID Prot. n. 28966 del 6/09/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020. Asse II Infrastrutture per Istruzione Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale (FESR) REACT EU . Asse V Priorità d’investimento: 13.1 (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contest 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”. 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 della proposta progettuale presentata da questo 

Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra con codice13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 per un importo pari ad € 

50.481,89 

VISTA  l'assunzione in bilancio del progetto autorizzato prot. n. 4085 del 30/11/2021 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 

Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che è necessario procedere ad una programmazione degli acquisti in relazione alle esigenze dell’Istituto 

 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei Fondi, per il reclutamento di n. 1 

Esperto a cui affidare l’incarico di Progettista per l’attuazione del seguente progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 

1. LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione e 

reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti 

all’incarico. Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che 

consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che 

parteciperanno al bando per l’esecuzione dei lavori. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa 

vigente. 



 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! Pag. 2 di 6 
 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della Scuola. 

2. CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente costituita , attraverso la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO PROGETTISTA 
CRITERI DI AMMISSIONE: 
COMPROVATA ESPERIENZA APPURATA ATTRAVERSO COLLOQUIO CON IL DS NELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI 
GARA E NELLA GESTIONE DELLA GPU 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE PER IL QUALE SI CONCORRE 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

 

110 e lode 25 

100 - 110 20 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15 

100-110 10 

< 100 5 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA 
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5 

CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE PER IL QUALE SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR Max 4cert. 5 punti cad. 

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE PER IL QUALE SI CONCORRE 

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA Max 10 anni 
1 punto per 

anno 

C2. INCARICHI DI PROGETTISTA IN PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FESR) (Solo per esperta progettista FESR) 

Max 5 max 1 
per anno 

5 punti cad. 

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate attraverso 
pubblicazioni) 

Max. 10 2 punti cad. 

 

3. INCARICO 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina da parte del DS L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera 

durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle 

spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. Se verrà presentata una sola domanda per 

tipologia il DS, verificato il possesso dei requisiti, potrà conferire l’incarico. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più 

giovane di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo 

online sul sito internet dell’Istituto (www.scuoladefilippo.edu.it). 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

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

 

4. TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione propedeutica alla pubblicazione del 

bando per gli acquisti deve essere completata entro il 16/02/2022. 

La partecipazione in qualità di consulente alle operazioni di valutazione delle offerte sarà calendarizzata successivamente. 

 

5. COMPENSO 

Per il progettista è previsto un compenso lordo forfettario pari a € 504,81 (cinquecentoquattroeuro/ottantunocentesimi) Si precisa 

che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le 
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ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 

intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Non 

possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura 

delle attrezzature. 

 

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “De Filippo-DD2” di San 

Nicola la Strada . L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 

• Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (Allegato A accluso al presente avviso) e contestuale dichiarazione 

sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto. 

• Fotocopia di un documento di identità personale valido  

• Curriculum vitae in formato europeo 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo  ceic88600v@pec.istruzione.it  entro le ore 12.00 del giorno 

24/01/2022 . L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Candidatura Esperto Progettista  per il progetto (FESR) 

Azione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506” 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quella indicata.  

 

7. PARTECIPAZIONE 

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

 

8.  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico con un’ apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei 

curriculum, 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. 

 

9.  COMPITI DEL PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà: 

1) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

2) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante 

l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

3) Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

4) Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

5) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni  

necessarie al buon andamento delle attività. 

 

 

10. REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti 

requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laurea attinente. 

b) Essere in possesso di competenze utili all’esecuzione del progetto. 

 

 11.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico: Dott.ssa Raffaela D’ ISANDO 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 e art. 13 

del Regolamento Europeo  2016/679. 

I presente bando interno è pubblicato all’albo on line del sito web dell’Istituzione scolastica: www.scuoladefilippo.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa D’Isando Raffaela           

                                   Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai     

                    sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 

17 dicembre 2012, n. 22 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA) 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC DE FILIPPO –DD2  

http://www.scuoladefilippo.edu.it/
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di San Nicola la Strada –CE- 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 

 

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 ESPERTO PROGETTISTA relativamente al progetto: 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 

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

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 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:  
__________________________________________________________________ 

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

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato A (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, autorizza l’IC DE FILIPPO DD2 al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 DIGITAL BOARD 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  ESPERTO PROGETTISTA 
CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA ESPERIENZA 
APPURATA ATTRAVERSO COLLOQUIO CON IL DS NELLA 
NORMATIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA E NELLA 
GESTIONE DELLA GPU 

n. riferimento 
del curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE PER IL QUALE SI CONCORRE   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA  
(vecchio ordinamento o magistrale) 

PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA 
(triennale, in alternativa al punto 
A1) 

110 e lode 15    

100-110 10    

< 100 5    

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA  
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

5    

CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE PER IL QUALE SI CONCORRE   

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 
riconosciute dal MIUR 

Max 4cert. 
5 punti 
cad. 

   

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE PER IL QUALE SI CONCORRE   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 
PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA 

Max 10 
anni 

1 punto 
per anno 

   

C2. INCARICHI DI PROGETTISTA IN 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo per 
esperta progettista FESR) 

Max 5 
max 1 per 

anno 

5 punti 
cad. 

   

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate 
attraverso pubblicazioni) 

Max. 10 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                         

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 


		2022-02-09T11:47:20+0100




