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Oggetto: Bando di selezione di un Progettista - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse Il- Infrastrutture
peli'l'istruzione _ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR.)_ REACT EU.
Asse V _ Priorità d'investimento: J3i _ (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-J9 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
resi/iente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione "_ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 202 I per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione

IL DIRIGENTE SCOLASl1ICO

Visto il Decreto Legislativo tl.165/200l recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle AmministrazioniPubbliche"e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Intermìnistenale n. 12912018(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

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

Visto l'avviso Avviso prot. n. AOOOGEFID/28966 del6 settembre2021, "Digùal Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione ";

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale ri°67 del 1 settembre 2'021, punto 13, di approvazione
dell'acandidatura di cui,all'Avviso prct. n. AOOOGEFID/28966 del 6 settembre 2021 - Fondi Strutturali
Europei _ Programma,Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2'014-2'02'0.Asse II - Infrastrutture per l'istruzione _ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
REACTEU.
Asse V _ Priorità d'investimento: J3i _ (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID'-I9 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 de! 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione
candidatura _ Presa d'atto;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2021 di Adesione Candidatura;
all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2'021 - Fondi Strutturali Europei _ Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I,'apprendimento" 2014-2'02'0.Asse II c

Infrastrutture per l'istruzione _ Fondo Europeo di SviluppoRegionale (FESR) _ REACT EU.
Asse V _ Priorità d'investimento: J 3i _ (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi ne!
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.Ì.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
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nell'organizzazione "_ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione
candidatura _ Presa d'atto

Visto che l'impegno finanziario complessivo derivante datl'autorizzazione dei-progetti è stato comunicato
alt'Ufficio scolastico regionale, sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di
codice CUP;

Visto la lettera di autorizzazione del' progetto: Lette17a_LEISOI7004 28966_1068181_786_I-DIGITAL
BOARD

Visto che i [progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante I'apposita funzionalità di
"Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 31/1 0/2022;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2021, con la quale si è preso atto. che sono state
pubblicate le graduatorie del progetto 13. L2A-FESIRPON-PU-2021-218 "Digitai Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione" E 64.025,83 - CUP: B79nl023690006; con la stessa
delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri per l'individuazione delle figure per il progetto.;

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12 novembre 2021 con la quale è stata elaborata
l'integrazione del PTOF 2021/2022 con il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-218 "Digitai Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 64.025,83 - CUP: B79nl023690006; con
Ilastessa de'libera Sono state defmite la procedura di avvio e i criteri per I'ìndividuazione d'elle figure per il
progetto;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12 novembre 2021 con la quale è stata elaborata
Pintegrazione del PTOF 2021/2022 con il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-20!21-218 "Digitai Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - CUP: B79J2.11023690006, è stato finanziato
per un totale di € 64.025,83; con la stessa delibera si è provveduto all'acquisizione in bilancio,
Individuazione RUP, procedura di avvio e figure di progetto;

Visto Il progetto il 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-218 "Digitai Board: rrasformazicne digitale nella
didattica e nell'onganizzazione" - CUP: B79J21023690006 e la relativa scheda finanziaria;

Considerata la necessità di individuare 'Lafigura di un Progetti sta;

Vista la circo lare del Ministero del Lavoro della Salute 'e delle Politiche Sociali nr. 2 de12 febbraio 2009;

INDICE

la procedura di selezione di personale interno, 'mediante procedura comparativa, per il reclutamento di
TI. I esperto con l'incarico di progettista afferente al progetto di, cui alle premesse.

Compiti
L'esperto progettista avrà ilcompito di:

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati _ in futuro _ alle attrezzature di cui al
progetto;

• Collaborare con iLresponsabile d'istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da
acquistare;

• Svolgere l'incarico secondo ilcalendario approntato dall'istituto;
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• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.

Requisiti e condizioni per l'accesso alle selezioni
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell'Istituto, sono in

FILIPPO BOTTAZZI possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli specifici:
P'ossessodi competenze informatiche di base.
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Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bandi di gara relati vo
al progetto in questione.

Presentazione delle domande d'i candidatura.
TIProgettista sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al' bando allegando obbligatoriamente,
pena l'esclusione:
- Richiesta di partecipazione (Allegato I) debitamente firmate (pena l'esclusione);
- Curriculum Vitae in formato europeo (evidenziando i titoli che danno titolo al punteggio);
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità attività di Progettazione (Allegato 2).

L'istanza dovrà pervenire a mezzo PEC (leisO17004@pedstruzione.it) o PEO
(leisO17004@istruzione.it) o per raccomandata, recante in oggetto la dicitura candidatura esperto
progetti sta ed il codice nazionale progetto (13.1'.2A-FESRPON-PU-2021-218). Non Saranno prese in
considerazione altre forme di invio. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore] 0:00 del
15/01/2022 (non farà fede il timbro postale),
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle
disposizioni ministerialì, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola candidatura,
purché rispondente alle caratteristiche richieste. Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre

s,diroordinOle domande i dipendenti di società che intendano partecipare ai bandi di gara relativo al progetto in
questione.
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'Elementi e griglie di,valutazione.
Saranno considerati elementi di' valutazione:
- possesso' di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento;
- titoli professionali;
- esperienze pregresse nell'ambito della progettazione di progetti FESR;
Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi.

Griglia comparazione per esperto progettista.
• Possesso (eventuale) di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento:

punti 4 per ogni titolo, max 12 punti;
• Esperienze pregresse nell'ambito della ,progettazione e realizzazione di laboratori e stazioni

multimediali negli ultimi 5 anni: punti 5 per ogni esperienza;
• Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area tecnologica negli ultimi 5 anni:

punti 3 per ogni anno di incarico.
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P,rocedure di selezione - Formulazione graduatoria.
Le procedure di selezione SON.O disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. La
selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, secondo la griglia di valutazione e sulla' base delle indicazioni fomite da apposita commissione.
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'integrazione del curriculum vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La commissione, tenuto
conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, provvederà alla
formulazione di una graduatoria di merito.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso alI capo d'istituto -errtro- 5 giorni dalla pubblicazione, a meno
della presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla
individuazione delle figure da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all'albo della scuola.
L'amministrazione contatterà direttamente gli esperti selezionati i quali si renderanno disponibili COnil
primo incontro col dirigente scolastico.

Attribuzione dell'incarico.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto ad personam. La durata del contratto sarà
determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall'Autorità di Gestione. II compenso
complessivo calcolato per ciascuno inearico e determinato in relazione all'attività da svolgere e ai tempi
necessari di svolgimento dell'incarico affidato, non potrà superare.in nessun caso, il limite previsto dal
piano finanziario autorizzato nella misura massima sottoindicata:

• Progettazione: Euro 640,25 omnicomprensivi;

Il Compenso orario è fissato in Euro n,50 lordo dipendente. ,I compensi saranno liquidati a conclusione
delle attività e comunque Solo a seguito dell'effettiva materiale assegnazione del budget assegnato a
questa istituzione scolastica dall'autorità di gestione M[uR. Sul compenso spettante saranno applicate le
ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge ..

Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando Ilagraduatoria di cui al precedente
comma.

Privacy e protezÌ(i)ne dei' dati nel trattamento di informazioni personali
Ai sensi del d.lgs.196!2003 i dati personali fomiti 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. In linea con
quanto previsto dall'art. I3 del soptacitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale
trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell'Istituto.
AI presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online della scuola. 'Tanto in
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con i
FSE e FESR.
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Allegato l

Al Dirigente Scolastico
IIS "F.Bottazzi" - Casarano

sottoscritt -----------

il Cod.Fisc. _nat_a~___________ , -=

residente a in Via _
---------~
Tel. _ Cell. ~e-

www.bolloni.gov.itl mail ~
LEIS017004

Cf 81002550754

sedi coordindle·

IPle
73055 RocololE
via delle Mimosa
l'I. 0833·552181

IPII
73056Tourisono LE
viololvoD'Acquislo,
t,I.0833 622008

IPlIAR
73059 Ugento LE

vio Co~uti di tuNe lo'Guerre
tal. 0833 955081

IPISAR
73059 Ugenlo LE

vio Goldoni
1.,1.0833217693

CHIEDE

alla S.V. di partecipare, alla selezione quale Progetti sta nel PON - "Avviso 28966" 13.1.2A-F'ESRPON-PU-

2021-218 "Digita] 'Bcard'

A tal fine dichiara:

11. di essere cittadino _

2. di essere ingodimento dei diritti politici;

3. di essere docente di Scuola questo Istituto a

tempo _

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne
penali ~ __

5. di non avere procedimenti penali pendenti Ovvero di avere liseguenti procedimenti penali pendenti

IlIla sottoscritto/a allega:

• Dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità attività di Progettazione;

• Curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente firmato in ogni pagina;

• Copia documento di identità

Data _

FIRMA

~
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All'egato 2

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBlLITA' ATTIVlTA' DI
PROGETTAZIONE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PUc2020-517

CUI': B79121023690006

Il/la sottoscritto/a nato/a a------~------------------------------ --------------------

il e residente hl _

CF Telefono Email _

con la Ipresente

DlOBNARA
di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico.

TIsottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali

collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al progetto.

Datai e Luogo _

FIRMA
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