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Protocollo e data nel file di segnatura
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE
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 06 settembre 2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
CUP: I59J21006670006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
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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.
Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale il 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376 per un importo complessivo di €
30.781,63 (trentamilasettecentottantuno/63);
Visto l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Le istituzioni
scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale
alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali
deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva”;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 14.09.2021;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21.12.2021;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014- 2020;
Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018;
Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753;
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 12028 del 07.12.2021
Preso atto che per la realizzazione del progetto occorre selezionare la figura professionale indicata
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;
Visto il regolamento d’Istituto che definisce le procedure e i criteri per la selezione degli
esperti nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività;
AVVISA
Che sono aperte le procedure di selezione di personale interno per l’individuazione di un
progettista per la realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione Codice identificativo progetto
13.1.2A
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376

Prestazioni richieste al progettista

Titolo del modulo
Dotazione di attrezzature per la trasformazion
digitale della didattica e dell’organizzazion
scolastica

Nell’ambito del progetto suddetto, il progettista:
1. conosce in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
2. valuta le esigenze della scuola e predispone il piano di acquisti secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’avvio di una procedura di acquisto per la fornitura
delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
3. predispone, ove necessario, il capitolato tecnico facendo riferimento solo alla tipologia e alle
caratteristiche specifiche dei beni da acquistare (senza indicazione di ditte produttrici o
distributrici);
4. verifica la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto (matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
5. coadiuva il DS e il DSGA nello svolgimento delle operazioni in piattaforma relative alla fase di
interesse (es. controllo dell’integrità e della completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, compilazione nella stessa
piattaforma, delle matrici degli acquisti, registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli
acquisti che si dovessero rendere necessarie);
7. Supporta nell’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura ovvero nella
selezione delle offerte pervenute alla scuola per l’acquisto delle attrezzature partecipando alle
riunioni della Commissione preposta;
8. presenzia alla consegna delle apparecchiature acquisite;
9. partecipa alle operazioni di collaudo insieme al collaudatore;
9. svolge l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;
10. redige i verbali relativi all’attività svolta;
11. collabora con il D.S. e il D.S.G.A. in relazione a tutte le eventuali problematiche inerenti il
Piano partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea quadriennale o quinquennale specialistica

5 punti

Diploma

4 punti

Pregressa esperienza di progettista di attrezzature tecnologiche, 2 punti
informatiche e digitali nell’ambito dei progetti PON – FSE – FESR
per ciascuna competenza
Svolgimento della funzione strumentale / incarico inerente le
2 punti per ogni lavoro
nuove tecnologie

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio nella
scuola.
Compenso
La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, secondo quanto previsto dal CCNL
(Tab.5 e 6).
titolo modulo

Nr.
ore
disposizione

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e 5
dell’organizzazione scolastica

a

COSTO ORARIO
OMNICOMPRENSIVO
( L.S.)

TOTALE (LS)

€ 23,22

€ 116,10

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa presentazione del time-sheet, solo ad accreditamento
avvenuto da parte dell’ente erogatore e salvo capienza effettiva. A fronte di attività svolte in
eccedenza rispetto a quanto indicato, l’importo si intende commisurato in maniera forfettaria; lo
stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Modalità di partecipazione e presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A)
corredata di:
• Curriculum vitae redatto in formato europeo - (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date,
voti, in modo chiaro e firmato) - in formato PDF;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);
• Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato C);
• Dichiarazione di non incompatibilità (Allegato D).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli Uffici di Segreteria ESCLUSIVAMENTE
a mezzo e-mail entro le ore 12:00 del 02/02/2022 con il seguente oggetto “Istanza selezione
progettista - progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376”.
La domanda dovrà essere firmata in originale e datata.
Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad
attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a
campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche
soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato comporterà per tutti le conseguenze di
natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. Non si terrà conto delle
domande che dovessero pervenire oltre il termine, o fossero consegnate in ritardo, intendendosi
questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo, o errore di recapito.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente si provvederà ad informare il personale che si sarà collocato in posizione utile
nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli
incarichi e relativa nomina.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del Regolamento Europeo del 25 Maggio 2018 e s.m.i., i dati personali richiesti
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante diffusione interna e pubblicazione
sul sito web della scuola : https://ddbagnera.edu.it/
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Caterina Oliveri
(Firmato digitalmente

ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate)

Allegato A – Domanda di Partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Della DD Statale I Circolo
90011 – BAGHERIA (PA)

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per incarico di progettista
Sottoazione Codice identificativo progetto

Titolo del modulo

13.1.2A

Dotazione di attrezzature per la trasformazione

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376

digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica

Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a

a

________________________________________il

________________________

______________residente

a

C.A.P_________________Via

______________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale _________________________________________ P.IVA ___________________
Tel_____________________cell.___________________e-mail
_____________________________________
Attuale posizione lavorativa
❏ Dipendente a Tempo Indeterminato/Indeterminato in organico presso la DD Statale I Circolo
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine DICHIARA
❏ di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
❏ di non avere procedimenti penali in corso;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro
(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del
presente incarico;
❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro
(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla
presente
❏ di non aver presentato istanza di partecipazione quale Collaudatore per il medesimo progetto
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

Allegato A – Domanda di Partecipazione
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il
30/12/2022;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria
competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. Curriculum in formato europeo, aggiornato debitamente firmato e datato;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
3. Fotocopia documento di identità in corso di validità
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.
Luogo e data

Firma del candidato

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Al Dirigente Scolastico
Della DD Statale I Circolo
90011 – BAGHERIA (PA)
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per incarico di progettista
Sottoazione Codice identificativo progetto

Titolo del modulo

13.1.2A

Dotazione di attrezzature per la trasformazione

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376

digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che
questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati
DICHIARA
Di possedere la seguente nazionalità …………………………………………………..
Di soggiornare regolarmente in Italia
Di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello Stato di appartenenza;
Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
❏Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento in __________________________________
Conseguita presso l’Università di ___________________________________________________________________
Anno di conseguimento _________
❏ Diploma di Scuola Secondaria di II grado in ___________________________________________________________
Conseguita presso ___________________________________________________________________
Anno di conseguimento _________
❏Pregressa esperienza di progettazione relativa all’acquisizione di attrezzature tecnologiche, informatiche e digitali
nell’ambito dei progetti PON – FSE – FESR
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
❏Svolgimento della funzione strumentale / incarico inerente le nuove tecnologie
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
A.S. ___________ Istituto Scolastico _____________________________________ Comune _____________________
Data, ………………………

Firma del dichiarante ………………………………………………

Allegato C - Tabella di valutazione titoli

Al Dirigente Scolastico
Della DD Statale I Circolo
90011 – BAGHERIA (PA)
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per incarico Progettista

Sottoazione Codice identificativo progetto

Titolo del modulo

13.1.2A

Dotazione di attrezzature per la trasformazione

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376

digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica

_l_sottoscritt_ ______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000
DICHIARA
Di essere Dipendente a Tempo Determinato / Indeterminato in organico presso la DD Statale I Circolo e
indica i seguenti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE
Titoli
Valutazione

Laurea quadriennale o quinquennale specialistica
Diploma
Pregressa esperienza di progettazione per l’acquisizione di
attrezzature tecnologiche, informatiche e digitali nell’ambito dei
progetti PON – FSE – FESR

Punti 5
Punti 4
Punti 2 per ogni
incarico

Svolgimento della funzione strumentale / incarico inerente
le nuove tecnologie

Punti 2 per ogni
incarico

Luogo e data_______________________________

Valutazione
docente

Valutazione
Commissione

Firma

____________________________

Allegato D - Dichiarazione di non incompatibilità

Al Dirigente Scolastico
Della DD Statale I Circolo
90011 – BAGHERIA (PA)

OGGETTO:

Avviso di selezione di personale interno per incarico progettista

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo del modulo

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376

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

Dichiarazione di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ il ____________________
a ______________________________ (_____), residente in _______________________________ (_____)
in Via/P.zza ____________________________________________________, ai sensi della legge 15/68, della legge 127/97 e del D.P.R. 403/98 e, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge
15/68 e art. 6 commi 1 e 2 del D.P.R. 403/98 in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al
vero, con riferimento all’avviso di selezione Interna di cui al prot. n. ______________ del _____________
DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Luogo e data ____________________

____________________________________
(firma)

