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                           Sant’Angelo Lodigiano,   30 /06/2020 
 

Al tutto il personale Docente e non Docente 
All’albo 

Al sito web 
Agli Atti 

 
BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

 
Progetto:  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 di primo ciclo “Morzenti diventa Smart” 

 
CUP: D22G20000930007                                                                                     10.8.6A-FESRPON-LO-2020-483  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 
caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 
per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 
 
VISTA l’attuale  fase  emergenziale  dovuta  alla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19;   

 
VISTO l’Avviso prot. n. 4878/2020  che ha  inteso  contribuire  a  dotare  le  scuole  del  primo  ciclo  di  istruzione  di  
devices  da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti  che ne fossero sprovvisti, al fine di  
garantire  l’apprendimento  a  distanza  e  il  diritto  allo  studio.  Superata  la  fase  emergenziale,  i dispositivi digitali 
acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON  Per  la  Scuola”  del  sito  istituzionale  del  Ministero  dell’Istruzione  le  graduatorie  regionali  
delle proposte  approvate; 

 
VISTO che l’impegno finanziario  complessivo  derivante  dall’autorizzazione  della  proposta formativa   è   stato   
comunicato   all’USR   di   competenza   con   nota   prot.   AOODGEFID/10337   del 30/04/2020; 
 

VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/10448 - Roma, 05/05/2020 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione - 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. Autorizzazione progetto; 
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VISTA la delibera n. 35 del 18/05/2020 del Collegio dei docenti; 
 
VISTA la delibera n. 132  del Consiglio di Istituto del 21/05/2020 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 
 
VISTO il D.Lgs. 56/2017 
 
VISTO il D.I. 129/2018 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. Sostituisce 
quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018). 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020,  emanato  nell’ambito  del  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); 

 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
 
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare 

i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi 
per la presentazione dei ricorsi: 

 
DISPONE 

 
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” programmazione Asse II, azione 10.8.6., di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di 
esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva 
del progetto in oggetto esposto e a tal fine 
 

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 della Progettazione esecutiva per l’attuazione 
del progetto sopra citato;  
 

1) Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 
 
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei 
progetti PON FESR 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; 
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 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 alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
2) Criteri di Scelta 

 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 
alla tabella sottostante. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento, master, dottorato 
di ricerca rilasciati da Università Statali e non Statali 

Punti 5/100 

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 100 ore organizzati dal MIUR 
relativamente alle tecnologie informatiche 

Punti 5 per ogni 
certificazione posseduta 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, attinenti al settore richiesto 
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Competenze informatiche certificate riconosciute dal MIUR 
Punti 5 per ogni 

certificazione posseduta 
max 20/100 

Pregresse esperienze di manutenzione/gestione reti/ e/o laboratori 
informatici/elettronici presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

 
3) Incarico 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera di incarico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
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4) Compenso 

 
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014/2020 afferenti al piano finanziario approvato dal MIUR. 
Il compenso sarà erogato in base alle ore effettivamente svolte e debitamente documentate. 
Per le funzioni di progettazione il costo orario ammissibile è, per il personale interno, quello indicato nelle Tabelle 5 o 
6 del CCNL di categoria, vale a dire € 17,50 lordo dipendente all’ora. E’ previsto, però, un compenso lordo 
onnicomprensivo massimo di € 180,00 (euro centoottanta,00). 
I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
 

5) Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno essere impostate utilizzando gli appositi modelli 
“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposti in calce alla presente),  
riportare la dicitura: 
“Selezione esperto progettista progetto cod. 10.8.6: Realizzazione di Smart Class per le scuole di primo ciclo 
e pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/07/2020 ( non farà fede il timbro 
postale), con le seguenti modalità:  
 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: loic81600l@pec.istruzione.it ; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
 
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, sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line 
del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

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 avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica: www.icmorzenti.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON co-finanziate con il FESR. 
 
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 Lorenzo Cardarelli. 

                                Il Dirigente Scolastico 
          Lorenzo Cardarelli  

          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

mailto:loic81600l@pec.istruzione.it
http://www.icmorzenti.edu.it/
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Allegato 1  
 

Al Dirigente Scolastico dell’ 
Isituto Comprensivo R. Morzenti di 
Sant’Angelo Lodigiano 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  
 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 
 
_______________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente 
progetto: 
 
Progetto: 10.8.6: Realizzazione di Smart Class per le scuole di primo ciclo  
 
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. 
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Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. copia di un documento di riconoscimento valido; 
. 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. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
data _____________________    FIRMA ____________________________________ 
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Allegato 2 

 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Attribuitisi dal 

candidato 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100  

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento, 
master, dottorato di ricerca rilasciati da Università Statali e 
non Statali 

Punti 5/100  

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 100 ore 
organizzati dal MIUR relativamente alle tecnologie 
informatiche 

Punti 5 per ogni 
certificazione 

posseduta 
Max. 20/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, attinenti al 
settore richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 20/100 
 

Competenze informatiche certificate riconosciute dal MIUR 
Punti 5 per ogni 

certificazione 
posseduta max 20/100 

 

Pregresse esperienze di manutenzione/gestione reti/ e/o 
laboratori informatici/elettronici presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

 

 
 
                                                                   

 

 
 
 
 
 

 

            

Firma 
 

________________________ 


