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Bologna, 09/02/2022 

All’Albo online 

 

AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO 
 

OGGETTO: 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-112 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
€ 94.846,83 B39J21022530006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

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; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.30 del 20 gennaio 2021 di approvazione del Programma 
Annuale per l’Esercizio finanziario 2021; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 83 del 16/05/2019 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 
 

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche; 
 

VISTA   la nota prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto; 
 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

VISTA   la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto 
in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
la selezione delle seguenti figure professionali: 
nr. 1 progettista tra il personale interno, esperto nel campo dell’utilizzo, della configurazione e 
della gestione dei pannelli interattivi (monitor Touch Screen) e nel campo della trasformazione 
digitale nell’organizzazione della segreteria, per un totale di massimo 30 ore di attività con 
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l’incarico di progettare le soluzioni innovative per la realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. 
n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.  
 

Art. 2 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 19,24 euro/ora 
Lordo Stato e sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte e fino ad un massimo di € 577,20 
Lordo Stato (€ 434,97 Lordo Dipendente) solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, 
previa rendicontazione da parte del progettista.  
 

Art. 3 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 in formato europeo, all’indirizzo mail istituzionale 
bops02000d@liceofermibo.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2022  
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.  
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 Online e Amm.ne 
trasparente e area PON. 
 

Art. 4 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di 
valutazione di seguito 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. 
 

Griglia di valutazione (max 30 punti) 

Criterio Punti 

Comprovata esperienza in ambito informatico max 4 

Formazione specifica su ambienti di apprendimento e didattica innovativa max 6 

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

max 4 
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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 6 

 

Art. 5 Compiti del progettista 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

2. Verifica delle matrici poste in candidature; 

3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

4. Ricerche di mercato per l'individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

8. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti; 

9. Capitolato tecnico delle forniture occorrenti; 

10. Preparazione della tipologia di affidamento; 

11. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

12. Assistenza alle fasi della procedura; 

13. Ricezione delle forniture ordinate; 

14. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

15. Supervisione all'esecuzione dei lavori di installazione; 

16. Supervisione alla verifica di conformità; 
17. Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 
 

Art. 6 Requisiti minimi di accesso 
 

1. Essere in servizio presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bologna. 
2. Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale; 
3. Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica; 
4. Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente 

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione. 
 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Responsabile del 
Procedimento è il dirigente scolastico FULVIO BUONOMO. 
 

 

                                   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” – PERSONALE INTERNO - PON “Digital Board” 

Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021  
 

_ 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 di progettista per il 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 in ambito 
scolastico, etc…) 

  

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 _____________________________ 
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