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Prot. n.3493                  Castelfranco Veneto, 08/10/2020 
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���������Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE- (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 alle aree rurali ed interne ” – Sottoazione 

10.8.6 Centri scolastici digitali 

�

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo all’oggetto; 

VISTA la notaProt. AOODGEFID/26342 del 03/08/20 di autorizzazione progetto; 

VISTE le“Lineeguida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 

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

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020; 

VISTA la nota del MI prot. n. 26342 del 3/8/2020 con la quale ci comunica che il al progetto in oggetto 

sarà finanziato con fondi del Piano Nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la nota dell’USR-Veneto del 25/09/2020 con la quale si richiamano le procedure le la gestione del 

Progetto, 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno relativamente agli obiettivi ed 

azioni autorizzati; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

           tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 

Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

Codice Azione: 10.8.6A                                                       CUP E26D20000130001 
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EMANA 

 

il presente AVVISO di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto interno “Progettista” per il 

progetto “Realizzazione di Smart Class per la scuola secondaria di secondo ciclo “ 

 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

Il “Progettista” dovrà: 

• provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico per gli acquisti, secondo le indicazioni previste dall’avviso, 

dal progetto autorizzato; 

• supportare il D.S e D.S.G.A nelle procedure relative alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione della 

fornitura; 

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR per 

aggiornamento e verifica delle informazioni relative alla matrice acquisti; 

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

• coordinarsi con il RSPP e con il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative all’attuazione del 

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

Progetto medesimo nei tempi richiesti, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il “Progettista” dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili competenze nel 

settore della progettazione specifica, in particolare in base a valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 

Titolo punti 

Titolo punti 

Docente di ruolo 10 

Laurea 5 

Incarichi nell’Ambito del PSND punti 1 per ogni incarico 5 max 

Per ogni certificazione di Funzione Strumentale punti 1 per ogni incarico 5 max 

Uso piattaforme ministeriali  5 

Esperienze pregresse nella progettazione in ambito scolastico e/o 

specifica formazione  

5 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire domanda (Allegato A) insieme, pena l’esclusione, a: 

• Curriculum Vitae (in formato europeo); 

• Tabella di valutazione (Allegato B); 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

• Dichiarazione di inesistenza di situazioni di incompatibilità. 

 

L’istanza dovrà pervenire, all’Ufficio Contabilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 14.10.2020. 

La domanda di partecipazione può essere presentata a mano all’ufficio contabilità o inviata  a mezzo  

Raccomandata o per posta elettronica con pec all’indirizzo dell’Istituto tvpc02000b@pec.istruzione.it. 

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se  ovuto a 

errato 

invio e/o ricezione della mail, non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico-.La 

domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e  soltanto se 

redatta utilizzando l’allegato e se corredata dal curriculum vitae obbligatoriamente secondo il modello europeo. 

 

INCARICO 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti 

di partecipazione sopra indicati. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia 

all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito di cui sopra. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella 

fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. Ove sia accertata la mancanza o la carenza 

dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. Gli esiti 

della selezione saranno comunicati direttamente all’esperto individuato. 

Il personale reclutato dovrà redigere un’apposita relazione dell’attività di progettazione. 

La prestazione d’opera sarà retribuita con un compenso omnicomprensivo di € 149,75 lordo stato. 

Si precisa che il compenso previsto non potrà superare, in ogni caso, la somma omnicomprensiva di € 149,75 e 

che la liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget 
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assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento 

di fine rapporto. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successivo regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l'lstituto 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.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Franco De Vincenzis 

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line del Liceo “Giorgione”. 

Allegati: 

1. Modello di domanda di partecipazione (All. A) 

2. Scheda autovalutazione titoli (All. B) 

3. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

                                Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Franco De Vincenzis(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate�
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