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Prot.n.6185                    Castelfranco Veneto, 15/11/2021 

 

 

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 

 

Avviso pubblico “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 - 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” 
 

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.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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; 

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 P.A.; 

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; 

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; 
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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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. N. 1 del 04/11/2019 e successive modificazioni e  

integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 37 in data 10.02.2021 di approvazione del 

 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 03/11/2021 di acquisizione del Progetto 

all’interno del   P.A. 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 03/11/2021 di variazione del Programma  

              Annuale  2021; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 23/03/2021 con la quale è stato  

             deliberata l’approvazione del regolamento per le attività negoziali, 

VISTE 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. 28966  del 06/09/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e  

             wireless, nelle scuole; 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID\42550  del 02/11/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista di comprovata esperienza per svolgere 

attività di progettista e 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 di n. 1 progettista interno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di 

Istituto FESR - “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione.       
Art. 2 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 

(diciassette/50) euro/ora lordo dipendente, per un importo massimo di € 642,04 (lordo stato), così 

come previsto nel provvedimento autorizzativo del progetto. 
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Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, parte integrante del presente avviso,  

debitamente firmato in calce, corredata dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate) e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 

le ore 10 del 30  novembre 2021, esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione allegata. 
 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
 

Art. 5 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico,  previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione 

allegate 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, compilata secondo la tabella di seguito definita: 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.)  

Punti 10 

Voto di laurea: 

 per 110/110+ lode  

 da 100/110 a 110/110  

 fino a 99/110 

 

Punti 20  

Punti 15 

Punti 10  

Competenze informatiche certificate Max 10 punti ( punti 5 per certificazione) 
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Per ogni incarico di Progettazione o Collaudo 

nell’ambito di progetti PON FERS 

Max 20 punti (punti 5 per ogni incarico) 

PUNTI TOTALE MAX 60  
 

Art. 6 Graduatoria 

Il Dirigente, subito dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, procederà 

alla nomina della Commissione per la valutazione dei titoli e la stesura della graduatoria 

provvisoria. 

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che siano intervenuti 

reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

Art. 8 Compiti del progettista 

1)Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

2) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

da  

Dirigente Scolastico, mediante la redazione del disciplinare di gara, della gara d’appalto, delle 

matrici d’acquisto; 

3)Procedere alla  compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 

individuarne la migliore, sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

3)Assistenza alle fasi della procedura; 

4)Ricezione delle forniture ordinate; 

4) Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

5) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative 

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

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

Art. 9 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerarti requisiti di accesso: 

a) Essere in possesso di Laura magistrale. 
 

Art. 10 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico – Prof. Franco De Vincenzis. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Franco De Vincenzis* 
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Allegato A    

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo “Giorgione” 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Progettista – 

Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-394 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06-09-2021 per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a  a________________________            

il _____________________  prov. _____________  C.F. _________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza__________________________________________ n.civ. ___________ 

telefono____________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ in servizio presso il Liceo  

 

“GIORGIONE” in qualità di: ________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, per la figura professionale di “PROGETTISTA” da impiegare 

nel progetto in oggetto: 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
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delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia 

      DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

-  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea;  

-  godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

- aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Inoltre, DICHIARA di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 

servizio: 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTI PROGETTISTI INTERNI 
 

 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

 LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (discipline 
scientifiche) 

 

PUNTI 

   
10 

VOTO DI LAUREA 

 PUNTI    

110 e lode 20    

Da 100 a 
110 

15    

Fino a 99  10    

Competenze informatiche 
certificate 

Max 2 titoli . 
punti 5 per 
certificazion
e 

10    

Per ogni incarico di 
Progettazione o  
Collaudo nell’ambito di progetti  
PON FERS 

Max 4 titoli 
Punti 5 per 
incarico 
 

20 
 
 

   

MASSIMO PUNTI  60    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 Progetto: 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-394  

Titolo Progetto: 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica  

CUP: E29J21006120006 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 

trattati nel rispetto del  D.Lgs n. 196/2003 coordinato dalle disposizioni del Regolamento Europeo 

GDPR 2016/679 in particolare dall’art.15 all’art.22. 

 

Si allega il curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

Data_________________________           Firma_______________________________________ 
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