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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)  Tel. 0824/871139 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

 

 

 

 

 

 

   Al Personale Docente ed ATA dell’I.C. “Padre Isaia Columbro” 

 Albo On Line Amministrazione Trasparente 
                                                                                                

 Atti 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 28966 del 06/09/2021 

 

Sito web www.icpadreisaia.edu.it 

PON FESR 2014-2020   
  

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO per il reclutamento di n. 1 Esperto PROGETTISTA  nell’ambito del 

Progetto PONFESR “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Codice identificativo: 13.1.2A – FESRPON-CA-2021- 218. 
CUP: C69J21022340006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

 

Vista 

 

la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del piano n. 1065527 e 

la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0052550 del 2 novembre 2021; 
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 99  del 25/10/2021 “Approvazione e adesione al Progetto 

PONFESR “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione””; 

Visto 

 

 

Visto 

che il Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” è stato inserito nel Programma Annuale dell’E.F. 2022;  

 

il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
 

che il Progetto PONFESR “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” è stato inserito nel Programma Annuale dell’E.F. 2022;  

 

il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 1325/IV-5 del 

16/02/2022; 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

Rilevata 

 

il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 

del D.I. 129/2018; 

 

l’art. 2, punto n. 4 del suddetto Regolamento, che disciplina la precedenza nel conferimento degli 

incarichi nel seguente modo: 1) personale interno; 2) personale di altre II.SS.; 3) personale 

esterno appartenente ad altre PP.AA.; 4) personale esterno (privati); 

 

la necessità di individuare in primis tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di Progettista  nell’ambito del progetto PONFESR “Digital Board” relativo 

all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

Tenuto conto   del rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di  trattamento,  buon  andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni 

contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva 

nazionale ed integrativa; 

 

 Considerato  che in assenza di candidature del personale interno si procederà ad indire un avviso pubblico rivolto 

nell’ordine, al personale dipendente da altre II.SS., al personale dipendente da altre PP.AA ed infine 

al personale esterno; 
 

 

 

COMUNICA 

 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

Progetto PONFESR“Digital Board” per la seguente attività: 
 

 PROGETTISTA per compenso lordo massimo omnicomprensivo di €. 344,75 , 

 

per la realizzazione del progetto denominato: 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A – FESRPON –CA– 2021 –218  

  

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

€ 34.475,45 
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1. COMPITI DEL PROGETTISTA 

 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di inserimento, 

aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in piattaforma.  

In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 
2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 

installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da 

effettuare; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

 

Per la selezione del progettista saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i 

seguenti requisiti: 

• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico; 

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che attestino le 

competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e conoscenza di software operativi, 

applicativi e didattici). 

• Competenze nell’uso della piattaforma MIUR dei fondi strutturali per la gestione on-line dei progetti FESR, 

con attenzione particolare ai bisogni dell’utenza e alle prospettive didattiche del progetto di infrastrutture da 

realizzare. 

Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate 

alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

     

   A parità di punteggio, prevarrà il criterio della maggiore età. 

 

                    TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

Titolo di studio (Fino a max 20 punti) 
 LAUREA SPECIALISTICA: 

 Voto 106 - 110 e lode: punti 20 

 Voto 100 -105: punti 18 

 Voto 90- 99: punti 14 

 Voto fino a 89: punti 10 

 LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA O DI MATERIE SCIENTIFICHE AD INDIRIZZO INFORMATICA: 
punti 10 

 DIPLOMA II GRADO IN INFORMATICA O DI MATERIE SCIENTIFICHE AD INDIRIZZO INFORMATICA: 

punti 5 

Possesso di altri titoli specifici attinenti la tipologia dell’incarico (master, corsi di perfezionamento post-laurea, 

attestazioni professionali, certificazioni informatiche, corsi di aggiornamento di almeno 50 ore): 
2 punti per titolo fino a max 20 punti 

Esperienze e competenze in materia di attrezzature digitali: 5 punti per esperienza fino a max 30 punti 

Esperienze pregresse nell’incarico richiesto svolte negli ultimi 5 anni. Verrà valutato un solo progetto per anno: 
1 punto per esperienza fino a max 5 punti 

Competenze digitali documentate da incarichi:  Fino ad un max 20 punti 

Conoscenza della piattaforma MIUR dei Fondi Strutturali per la gestione on-line dei progetti FESR: 
Fino ad un max 5 punti 
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3. CANDIDATURE E TEMPI 

 

Gli interessati potranno produrre istanza di candidatura, debitamente firmata, dalle ore 12:00 del giorno 

16/02/2022 e fino alle ore 12,00 del giorno 23/02/2022, a mano presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o tramite pec all’indirizzo bnic834005@pec.istruzione.it con oggetto: “Candidatura Esperto 

Progettista – Progetto 13.1.2A – FESRPON- CA-2021-218”. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della 

Commissione Valutazione Curricula, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi allegati al presente avviso.  

    L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito web      

dell’Istituto  www.icpadreisaia.edu.it; 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria, secondo il punteggio attribuito in base alla 

tabella di valutazione “Titoli ed esperienze valutabili”. 

Trascorsi 5 giorni, senza la ricezione di eventuali reclami, si procederà alla nomina del progettista utilmente 

collocato in graduatoria. 

 

4. NOMINA E COMPENSO 

 

La nomina avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il 

30/09/2022, salvo proroghe. 

Il compenso massimo disponibile è di €. 344,75 omnicomprensivo delle ritenute e contributi sia a carico del 

dipendente che a carico dello Stato e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e documentata.  

Detto compenso è stato quantificato nella misura massima dell’1% dell’importo dell’intero progetto. 
 

5. TRATTAMENTO DATI 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituto  

www.icpadreisaia.edu.it - – Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Progettista; 

    Allegato 2 – Griglia valutazione titoli; 

    Allegato 3 – Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e del D. Lgs 101/2018, recante 

norme sul trattamento dei dati personali. 
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                      Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Padre Isaia Columbro” 

 
Il sottoscritto       _________________________ 

Codice Fiscale                               nato a      _                                                   

il  Residente a    in Via   _                                 

tel.   , cell.  , email   _  

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

  per il progetto FESRPON-CA-13.1.2A-2021-218 

 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

Dichiara 

sotto la propria responsabilità 

1. di essere cittadin_ italian_ ; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso_______ 

_______________________________________; 
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso Interno relativo alla presente procedura 

di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico; 

 

    _l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni      

previste nell’Avviso Interno di selezione. 

 

Si allega: 

1. Scheda autovalutazione titoli (All. 2) 

2. Curriculum vitae formato europeo 
3. Allegato 3 – Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e del D. Lgs 101/2018, 

recante norme sul trattamento dei dati personali. 
 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
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Allegato2– Griglia di autovalutazione 

 

 

 

Candidato: Cognome  Nome   
 

 

 
TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI Riservato al 

candidato 
Riservato 
all’Istituto 

Titolo di studio (Fino a max 20 punti) 
 LAUREA SPECIALISTICA: 

 Voto 106 - 110 e lode: punti 20 

 Voto 100 -105: punti 18 

 Voto 90- 99: punti 14 

 Voto fino a 89: punti 10 

 LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA O DI MATERIE SCIENTIFICHE AD 

INDIRIZZO INFORMATICA: punti 10 

 DIPLOMA II GRADO IN INFORMATICA O DI MATERIE SCIENTIFICHE AD 

INDIRIZZO INFORMATICA: punti 5 

  

Possesso di altri titoli specifici attinenti la tipologia dell’incarico (master, corsi 

di perfezionamento post-laurea, attestazioni professionali, certificazioni 

informatiche, corsi di aggiornamento di almeno 50 ore): 
2 punti per titolo fino a max 20 punti 

  

Esperienze e competenze in materia di attrezzature digitali: 5 punti per 
esperienza fino a max 30 punti 

  

Esperienze pregresse nell’incarico richiesto svolte negli ultimi 5 anni. Verrà 

valutato un solo progetto per anno: 
1 punto per esperienza fino a max 5 punti 

  

Competenze digitali documentate da incarichi:  Fino ad un max 20 punti   

Conoscenza della piattaforma MIUR dei Fondi Strutturali per la gestione on-

line dei progetti FESR: Fino ad un max 5 punti 

  

TOTALE   

 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 



 

7  

ALLEGATO 3 – Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e del D. Lgs 

101/2018, recante norme sul trattamento dei dati personali. 

 

 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo 

“Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio, titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 così come modificato ed integrato dal 

D. Lgs 101/2018 e della normativa vigente. 

 

Il sottoscritto    ________nato  a______       ________   ____ 

il ______________Codice Fiscale   _____________________________ _ 

residente a _______________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso Interno per la selezione di n. 1 Esperto PROGETTISTA nell’ambito 

dell’attuazione del Progetto: 

 

13.1.2A – FESRPON –CA– 2021 –218   

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003 e del D. Lgs 101/2018. 

 
 

Data                                                                           FIRMA DEL CANDIDATO 
 
      

 


