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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“E.FERMI” 
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371 
 

  Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena 

Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966 
 

E-mail: bops02000@istruzione.it                   Web-site: www.liceofermibo.edu.it 

	
 

Sottoazione	 Codice	identificativo	progetto	 CUP	
10.8.6A	 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-388	 B36J20000630007 

 
 
 Bologna, 26.08.2020 

All’Albo	On	Line		
 

 
AVVISO INTERNO PER L’INCARICO DI PROGETTISTA DEL PROGETTO 

 “Fermi… al computer!” 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - Piano 11978 del 15/06/2020 
PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del II ciclo  
Progetto: “Fermi… al computer!”	 
  

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2010 “Nuovo regolamento di 

contabilità delle scuole. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015 , n. 107”; 

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella PA; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria” e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
           VISTO l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

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, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 
56/2017”; 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020,	 riferito al 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);  

 
VISTO l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e l’Azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con cui sono state pubblicate sul 

sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “PON Per la Scuola”, le 
graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 
VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-22959 del 20/07/2020 

pervenuta alla scrivente istituzione scolastica;  
 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario 
reperire figure professionali specifiche prioritariamente tra i docenti interni;  

 
VISTA la necessità di avvalersi di 1 figura di Progettista con specifiche competenze 

didattiche per realizzare le migliori soluzioni innovative, rispondenti alle esigenze della 
scuola, attraverso individuazione dei device digitali, da acquistare nell’ambito delle 
risorse assegnate, come previsto dagli obiettivi del progetto;  

 
EMANA 

 il seguente 
AVVISO INTERNO 

 
per la selezione di nr. 1 Progettista tra il personale interno, per un totale di 8 ore di attività 
con l’incarico di progettare le soluzioni innovative per la realizzazione del progetto di cui 
all’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020.  
Requisiti di accesso: essere in servizio presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bologna. 
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Tabella criteri di valutazione (max 30 punti) 

Criterio Punti 

Competenze informatiche certificate max 4 

Formazione specifica su ambienti di apprendimento e didattica innovativa max 8 

Esperienza come progettista in precedenti progetti aventi ad oggetto il potenziamento 
delle dotazioni informatiche max 4 

Altri incarichi per attività coerenti con le finalità del progetto ( attività negoziale, 
interventi come formatore sull’acquisizione di competenze digitali, progettazione 
ambienti di apprendimento o di attività del PNSD della scuola, ecc) 

max 10 

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno dell’Istituto max 4 
 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l’allegato A, debitamente compilato e 
firmato in originale, correlato di un curriculum vitae, all’indirizzo mail istituzionale 
bops02000d@liceofermibo.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 del 29/8/2020  
Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione.  
 
La valutazione presieduta delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che, sulla 
base della valutazione dei titoli, stilerà una graduatoria per la successiva nomina. L’incarico 
sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nelle sezioni Albo Pretorio 
on line e Amm.ne trasparente e area PON e comunicati alla persona selezionata.  
L’incarico prevede un massimo di n. 8 ore lavorative, da svolgere al di fuori dell’orario di 
servizio. Il compenso orario sarà quello indicato dal CCNL (euro 19,24 orarie/lordo stato) e 
sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte e fino ad un massimo di 150,00 €, solo dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, previa rendicontazione da parte del progettista.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di 
attuazione dei Progetti PON.  
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle sezioni Albo Pretorio on line 
e Amm.ne trasparente e area PON.  
         
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Fulvio Buonomo   
                                                                                                                  (documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                           ai sensi del CAD e norme connesse)  
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Allegato A 
Al Dirigente scolastico del  

Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bologna 
 

MODULO DOMANDA “PROGETTISTA ”  
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole II ciclo.  

Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020  
Piano 11978 del 15/06/2020 

 
_ l_ sottoscritt  …………………………………………………………………………………………  
 
Luogo di nascita ……………………………………….. Prov ……………………………………… 
 
Data di nascita …………………………………………. C.F. ………………………………………. 
 
Luogo di residenza …………………………………………………………………………………… 
 
Via / Piazza/ C.so …………………………………………………………………………………….. 
 
Cap ……………………. Telefono …………………………. Cellulare ……………………………. 
 
Email……………………………………………………………………………………………………..  
 
dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo gestionale di progettista nell’ambito del Progetto 
PON in intestazione . 
 

Il / La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo 
prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei requisiti 
richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae e dai seguenti titoli/esperienze :  

                             Titolo/esperienza Numero titoli 
o esperienze Punteggio 

Competenze informatiche certificate   

Formazione specifica su ambienti di apprendimento e didattica innovativa   

Esperienza come progettista in precedenti progetti aventi ad oggetto il 
potenziamento delle dotazioni informatiche 

  

Altri incarichi per attività coerenti con le finalità del progetto (attività 
negoziale, interventi come formatore sull’acquisizione di competenze 
digitali, progettazione ambienti di apprendimento o di attività del PNSD 
della scuola, ecc) 

  

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno 
dell’Istituto   

 

Il / La sottoscritto/a ai sensi del  regolamento europeo n. 679/2016 , autorizza l’Amministrazione 
scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 
 
 
Data ______________________    Firma _______________________ 


