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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA- 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) - Obiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – 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”.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
AZIONE 10.8.6 Azioni specifiche per la realizzazione di SMART CLASS nella scuola del primo ciclo
TITOLO DEL PROGETTO: SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.8.6A – PONFESR-PU – 2020-35 CUP: I82G20000600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
VISTE
VISTE

VISTO

l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo sviluppo regionale (FSER). Obiettivo
specifico10.8 – Competenze e Ambienti per l’apprendimento. Azione 10.8.6 azioni specifiche
per la scuola del primo ciclo
la candidatura n. 35922 inoltrata il 29/05/201817 con Prot. n. 12785;
nota MIUR prot. AOODGEFID10334 del 0/04/2020 con la quale l’autorità di gestione del PON
ha comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base della
pubblicazione delle graduatorie definitive
la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020“Autorizzazione dei progetti
ammessi al finanziamento”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
le note dell’autorità di gestione in particolare:
la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “aggiornamento delle linee guida
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”;
la circolare prot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota Prot. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017 “Attività di formazione: Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti
di natura fiscale previdenziale e assistenziale”;
la nota ADGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
il “Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto a. 2016
per le parti compatibili con la vigente normativa;

VISTO

il Decreto Prot. n. 2694 del 8/05/2020 relativo all’assunzione nel programma annuale 2020
del finanziamento PONFESR di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 13.000,00;

CONSIDERATO che la delibera di proposta progettuale del consiglio di Istituto, relativa alla

presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel
PTOF in caso di ammissione al finanziamento, sarà recepita a ratifica, in merito a
quanto disposto dalla nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione
delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali, si segnala che il progetto è
comunque inserito nella progettazione;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetti prevede anche la fase preliminare di
reclutamento delle figure di un progettista e di un collaudatore;
RILEVATA
la necessità di reclutare la figura di PROGETTISTA prioritariamente con bando interno e che
gli eventuali interessati dovranno rendere apposite dichiarazioni all’Istituto Comprensivo
“Bozzano”, i cui modelli si allegano al Bando :

DISPONE
L’ avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi
di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai fini del collaudo del
seguente progetto: SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.8.6A –
PONFESR-PU – 2020-35 CUP: I82G20000600007 ed
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA per la
verifica del seguente progetto: SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI CODICE IDENTIDICATIVO
PROGETTO 10.8.6A – PONFESR-PU – 2020-35 CUP: I82G20000600007
Prestazioni Richieste per il PROGETTISTA:
Per la figura del PROGETTISTA è richiesta pregressa esperienza di collaudo nell’ambito dei progetti in
generale sia PON FESR che di altro tipo e dovrà possedere il seguente profilo professionale :
- Capacità di progettare l’acquisto di dispositivi per la didattica a distanza
- Buona conoscenza delle apparecchiature informatiche
E dovrà occuparsi:
- Di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
- Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e
nel contratto di affidamento della fornitura;
- Di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
- Di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti
o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
- Di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle
matrici degli acquisti;
- Di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni delle matrici acquisti ove si rendesse necessario;
- Di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.
- Firmare con la commissione e il collaudatore il verbale di collaudo.
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione
Scolastica.
Le riunioni per la progettazione e il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio
e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.

Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)(max 10 punti)
Diploma di istruzione secondaria superiore (max 5 Punti)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR e FSE
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista max 10 punti)( max
2 punti per ogni FSE) per un totale Max 20 punti
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse per collaborazione con il Responsabile per
la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza
Responsabile laboratorio presso istituti scolastici
Animatore digitale max 2 punti per ogni anno per un max di 10 punti

Valutazione
Punti 10/100
Punti5/100
Punti 5/100
Max. 20/100
Punti 5 per ogni esperienza
Max. p 20/100
Punti 5 per incarico max
10/100
Punti 5 per incarico max
20/100
Punti 2 per ogni anno
Max 10 punti

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli
incontri.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall’incarico.
Compenso
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 85,50 (euro ottantacinque/50).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Termini e modalità di presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo BOZZANO
e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli, “ALLEGATO 1” e
“ALLEGATO 2”, Dichiarazione di incompatibilità (predisposto in calce alla presente), entro le ore
23,59 del giorno 30/05/2020 con l’indicazione “Selezione esperto PROGETTISTA - PROGETTO
10.8.6A – PONFESR-PU – 2020-35 CUP: I82G20000600007
corredate da Curriculum Vitae aggiornato con le seguenti modalità:
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: BRIC81000C@istruzione.it;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
WWW.ARMILLAWEB.IT
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Girolamo D’ERRICO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “BOZZANO”
BRINDISI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.8.6A – PONFESR-PU –
2020-35 CUP: I82G20000600007

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a_____________________________prov. _____il ________________
C.F. ________________________________Residente in ________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono_____________________cell. _______________________E MAIL- _______________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________________________conseguito
presso_________________________________________________________________ con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio
:________________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto:
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,
dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero
_________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 19603 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________________

Allegato 2

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “BOZZANO”
BRINDISI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.8.6A – PONFESR-PU –
2020-35 CUP: I82G20000600007

Titoli ed Esperienze lavorative

Attribuitisi
dal
candidato

Valutazione
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)(max 10 punti)
Diploma di istruzione secondaria superiore (max 5
Punti)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR e FSE attinenti al settore richiesto
(per l’incarico di progettista max 10 punti)( max 2
punti per ogni FSE) per un totale Max 20 punti
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile
per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o
di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile
laboratorio
informatico
e/o
scientifico presso istituti scolastici
Animatore digitale max 2 punti per ogni anno per
un max di 10 punti

Data, ………………………….

assegnati dalla
commissione

Punti 10/100
Punti5/100
Punti 5/100

Max. 20/100
Punti 5 per
esperienza
Max. p 20/100

ogni

Punti 5 per incarico
max 10/100
Punti 5 per incarico
max 20/100
Punti 2 per ogni anno
Max 10 punti

FIRMA
-------------------------------

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “BOZZANO”
BRINDISI
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.8.6A – PONFESR-PU – 2020-35
SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI
CUP: I82G20000600007
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a ……………………………………………………………………………………..il ………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………………………………………………..(cap……………………..)
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel………………………………………………………………….. cell. ………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
C.F. : ……………………………………………………………………………………..

Avendo preso visione dell’avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Bozzano” di Brindisi, per la selezione di un “ESPERTO COLLAUDATORE”
nell’ambito del progetto SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI CODICE
IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.8.6A – PONFESR-PU – 2020-35 CUP: I82G20000600007,
CONSAPEVOLE
Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere di ci all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R: 445, dotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste nelle disposizioni e istruzioni
per l’attuazione dell’iniziativa cofinanziata con Fondi strutturali europei 2014/2020 ovvero di:
• Non essere collegato né come socio né come titolare a Ditte o Società interessate alla
partecipazione alle gare di appalto
• Di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e quindi
di aver presentato la candidatura per una delle due figure pena l’esclusione.
Dichiara inoltre di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell’Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi o di altro personale incaricato alla valutazione dei
curricula per la nomina della risorsa umana necessaria alla realizzazione del piano integrato FESR di
cui trattasi.
Data ……………………………………….
Firma per esteso leggibile
……………………………………………………………

