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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le cui risorse 
stanziate finanaziano il presente progetto; 
 
Visto l’ Avviso pubblico m.i. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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” 
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Vista la candidatura presentata il 10/09/2021 piano_1067644_00133_CSIS028006_20210910120413  
 
 
Vista la autorizzazione del progetto intervenuta con lettera AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
 

INDICE 
SELEZIONE DI N° 1 PROGETTISTA CUI AFFIDARE L’ ELABORAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO. 

Art. 1 Oggetto della prestazione richiesta 
 
Progettazione di fornitura e implementazione di: monitor digitali interattivi touch screen per l’ 

utilizzo di metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 

ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 

delle scuole. 

Il candidato deve prendere visione dell’ Avviso n° 28996/21 SUL SITO DEL m.i. E SUL SITO 

DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE “Progetti Pon”. 

 

Art. 2 Requisti richiesti e griglia attribuzione punteggio  

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti ( a finaco sono indicati i punteggi attribuibili in 

sede di individuazione): 
A) Capacità di elaborazione di un piano di acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola;  
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B)  Conoscenza dei sistemi informatici hardware e software. 

C) COMPITI  Modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora non sia più 

rispondente alle necessità della scuola e provvedere alla progettazione esecutiva dell' intervento PON FESR;  

D)  Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano PONFESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali FESR PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici 

degli acquisti;  

E)  Compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni generali del Piano 

PON FESR per la successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla piattaforma MEPA apportare 

eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se necessario;  

F)  Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere 

necessarie;  

G)  Collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della 

relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

H)  Collaborare con il DS anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori economici partecipanti;  

I)  Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

J)  Collaborare con il Collaudatore;  

K)  Redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta;  

L)  Coordinarsi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, 

anche all’aggiornamento del DVR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano Progetto 

PONFESR, 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. 

In definitiva il Progettista deve svolgere le seguenti attività: 
 provvedere alla progettazione esecutiva dell' intervento; 



                                                                                                                      
 

 

Con l’ Europa investiamo nel Vostro Futuro 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano" 
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico - 

I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. 

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tel. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071  - 

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it- 

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006 

Avviso pubblico m.i. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
“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” 

CODICE DI PROGETTO: 13.1.2A-PON FESR-CL- 159 - CUP F39J21011090006 
TITOLO PROGETTO: “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA 

 

PROT. 5507-C85/13.1.2A-PON FESR-CL- 2021-159 del 09/11/2021 

Pagina 4 di 8 

 

 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle 

offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 

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

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 

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

Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma GPU, al fine di 
documentare nei sistemi informativi, tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 

- Buona conoscenza del Programma Operativo Per la Scuola; 

- Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 
- Dichiarate competenze nella gestione della Piattaforma GPU; 

- Aver progettato altri laboratori con le stesse caratteristiche. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Modello Allegato) con allegata documentazione 

richiesta in un unico file PDF, debitamente firmata con firma autografa leggibile, entro le ore 12.00 del 

giorno 20/11/2021 in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto  con sopra riportato 

Mittente e la dicitura "candidatura progettista PONFESR codice progetto CODICE PROGETTO: 
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13.1.2A-PON FESR-CL- 159 Titolo Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 
L’istanza di partecipazione, dovrà essere corredata da: 

1. curriculum vitae in formato europeo firmato con firma autografa leggibile in ogni sua pagina e con in evidenza i 

titoli valutabili ai fini del presente bando. 

2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento con firma autografa leggibile. 

3. dichiarazione di incompatibilità prevista dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali europei 2014/2020 con contestuale dichiarazione di non essere parente o affine entro il quarto 

grado del legale rappresentante dell’Istituto o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la 

nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 

4. Attestati o documentazione equipollente da cui evincasi la partecipazione a precedenti esperienze di progettazione, 

ovvero, esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici in progetti pon fesr/por fesr 

progettazione (o membro gop di progetti afferenti al fse/fesr) presso codesta o altre  istituzioni  scolastiche 

5. Titoli di studio 

Art. 2 bis Selezione dei Candidati 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione 
valutazione all’uopo istituita dal Dirigente Scolastico, ovvero, valutate direttamnete dal DS/RUP. 
 

La Commissione o il DS/RUP valuterà le istanze pervenute in base ai criteri di comparazione dei 

curricula vitae dei candidati con relativa ponderazione deliberato in seno agli OO.CC. 

dell’Istituzione Scolastica e ai sensi del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, che di 

seguito si riportano: 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI 
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ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE LABORATORI INFORMATICI E TECNOLOGICI IN 

PROGETTI PON FESR/POR FESR PROGETTAZIONE (O MEMBRO GOP DI PROGETTI AFFERENTI AL 

FSE/FESR) PRESSO CODESTA O ALTRE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 

 

1 

punto per ogni esperienza 

Max 60 punti 

LAUREA IN DISCIPLINE INFORMATICHE 40 PUNTI 

 

Le candidature verranno comparate per gruppi omogeni e nell’ ordine che segue: 

- Prima verranno valutate e comparate le istanze presentate dal Personale scolastico interno all’ IIS di 

Cetraro; 

 

- Nel caso di mancata individuazione tra il Perosnale interno, si procederà alla valutazione delle candidature 

del Personale scolastico proveniente da altre scuole o da Altre P.P.A.A.; 

 

- Infine, qualora non si sia individuato l’ affidatario tra il Personale appartenente alla P.A. si procederà a 

valutare le candidature provenienti da Personale estraneo alla P.A.  

 

Art. 3  Compensi 

Le spese di progettazione previste nell’ Avviso Fesr 20480/2021 (vedasi art. 6) ammontano ad €. 788,01 

(settecentottantotto/01) Lordo Stato e verranno liquidate in ragione del regime contributivo e fiscale applicabile 

al soggetto selezionato e contrattualizzato. Per la migliore definizione del contratto, il Candidato, insieme alla 

documentazione obbligatoria,  può inserire una scheda in cui dichiarare i regimi fiscale e contributivo 

applicabili.  
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Art. 4 - Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati nel paragrafo precedente, 

verranno pubblicate all’Albo online e sulla Home page dell’Istituto. Esse saranno ritenute valide per tutta la durata 

del Progetto ed eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano 

impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro impedimento. Avverso le graduatorie gli aspiranti 

potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

Art. 5 – Pubblicità atti e procedimenti 

Gli Interessati trovano la documentazione di progetto all’ indirizzo web: 

https://www.iiscetraro.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid

=352&jsmallfib=1&dir=JSROOT/PON/AVVISO+28966-21+-+DIGITAL+BOARD+-

+1312A-FESRPO-CL-2021-159 

 

Il Dirigente Scolastico 
Graziano Di Pasqua 

 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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ALL. 1                                                    “ISTANZA PARTECIPAZIONE BANDO PROGETTISTA” 

Io sottoscritto ……………………………………………………… nato a …………………………. Il 

……………………………… 

C.F. ………………………………………………………………., ai fini della selezione in oggetto, qualifica 

………………………………, Amministrazione o Ente presso cui presta servizio o attività professionale svolta 

……………………………………………………………………………………...……………………………… 

DICHIARA 

- Di aver già avuto esperienze pregresse nella gestione di progetti laboratoriali nell’ ambito del PON FESR 

come di seguito (indicare scuola di riferimento, annualità, incarico svolto: 

a) ………………….. 

b) ………………….. 

c) ……………………. 

d) ………………….. 

- DI ESSERE LAUREATO IN  ……………………………………………………….. 

 

Dichiara di essere consapevole che la mancata allegazione dei titoli valutabili è causa di esclusione dalla 

selezione.  

Con Osservanza. 

Il Canditato 

(nominativo in stampatello e firma) 
 

allega: 1. c.v. in formato europeo - 2. documento riconoscimento -  3. dichiarazione assenza cause incompatibilita’ – 4. attestati o documenti 

equipollenti attestanti esperienze di progettazione di laboratori informatici e tecnologici in progetti pon fesr/por fesr o di essere stato 

membro gi G.O.P. in progetti finanziati dal FESR) presso codesta o altre  istituzioni  scolastiche – 5. Titolo di studio richiesto dal bando 

di selezione 


