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- Al Personale interno 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE 
DELL’INCARICO DI PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-FESR “Digital Board: trasformazione 
digital nella didattica e nell’organizzazione” 
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) – 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” 
– Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-60 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
 
CUP: C39J21036210006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
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Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista                la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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.; 
 
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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;  

 
Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.141 del 22.11.2019 assunta al prot.n.7555 del 16.12.2019;  
 
Visto  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.49, verbale 

n.9 del 22.01.2021 ed assunto al prot.n.851 del 02.02.2021; 
 
Richiamata  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 27.10.2020, assunta al prot.n.5152 del 

04.11.2020, ed il Verbale del Collegio dei Docenti n.3 del 09.11.2020, con i quali sono stati 
approvati i criteri di selezione del personale nelle attività previste dai PROGETTI PON FSE-
FESR; 

 
Visto  L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 

Visto l’inoltro della candidatura n.1063839, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 08.09.2021 alle ore 
12:17, con attribuzione da parte del sistema del prot.n.29354 del 09.09.2021; 
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Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021 n.353, con il quale “Sono approvati gli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. 
n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad 
uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 
delle segreterie scolastiche, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al presente decreto, per formarne parte 
integrante e sostanziale”; 

 
Rilevato che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.3 nel succitato elenco delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
Visto che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02 Novembre 

2021, ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino l’autorizzazione del piano 
presentato n.1063839, nell’ambito del progetto PON FESR Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. L’importo complessivo del progetto ammesso 
al finanziamento è indicato nella tabella sottostante; 

 

Sottoazione Codice 
Progetto 

Titolo Progetto Riepilogo 
Moduli 

Totali 
Spese 

Generali 

Forniture Totale 
Importo 

Autorizzato 
progetto 

 
  13.1.2A 

13.1.2A-
FESRPON-
LA-2021-
60 

Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

Monitor 
digitali 
interattivi per 
la didattica 

 
 

 
€ 4.640,18 

 
€ 67.607,73 

 
 
 

€ 77.336,66 

Digitalizzazione 
amministrativa 

 
€ 5.088,75 

 
Visto il decreto prot.n.11548 del 03.11.2021 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 di cui all’Avviso pubblico per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Fondi Strutturali Europei – 
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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”, pubblicato con nota del 
Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEDIF/28966 del 06.09.2021; 

 
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività 

di progettazione nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-60 
denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”; 

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

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’individuazione  

di n. 1 PROGETTISTA per la realizzazione del seguente progetto PON: “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 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) – REACT EU  

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-60 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
CUP: C39J21036210006 
 

1. PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il progettista dovrà: 

-  Provvedere all’esecutività del progetto citato; 
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-  Saper operare sul portale “Acquistinretepa” del MEF; 

-  Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che 
economico; 
- Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 
- Redigere la rendicontazione del progetto sul SIF; 
- Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario; 
- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
- 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. 

 

2. CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in calce 
al presente avviso, allegato A, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata, allegato B. 
Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
La domanda di candidatura dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: frtf020002@pec.istruzione.it, 
oppure consegnata presso la segreteria dell’I.T.I.S. “E. Majorana” di Cassino sita in Via Sant’Angelo 2 Loc. 
Folcara – 03043 Cassino (FR), indicando nell’oggetto “Candidatura progettista PON-FESR 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-60”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/01/2022. 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

 

Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste ed un titolo di laurea 
attinente all’indirizzo di studio, preferibilmente in materie afferenti le prestazioni richieste. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della 
Commissione di Valutazione all’uopo costituita. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicata all’albo online, 
oltre che nella sezione dedicata sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o Diploma di laurea 
specialistica attinente l’avviso pubblico (indicare quale) 

5 

Laurea vecchio ordinamento o Diploma di laurea 
specialistica non attinente l’avviso pubblico 

2 

Dottorato di ricerca coerenti con l’avviso pubblico 2 punti per max 10 punti 

Esperienza come progettista in progetti PON/PNSD 1 punto per ogni esperienza 

Esperienze in attività su GPU 10 punti per ogni esperienza 

Esperienze in attività extracurricolari coerenti con 
l’avviso pubblico 

1 punto per ogni esperienza fino ad un max 

di 5 punti 

Altre esperienze lavorative afferenti l’avviso pubblico 1 punto per ogni anno max 5 punti 

 

4. DURATA E COMPENSO 

 

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano 
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.  
 
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
Per l’espletamento dell’incarico è prevista l'assegnazione di n. 33 (Trentatre) ore retribuite al costo unitario 
pari ad € 23,22 Lordo Stato, per un totale pari ad € 766,26 Lordo Stato.  
L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere e non è ammesso alcun rimborso spese.  
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività 
svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 
Il ruolo è incompatibile con altre posizioni relative al medesimo progetto. Inoltre non è ammesso alla 
partecipazione il personale che possa essere collegato a fornitori interessati alla partecipazione alla gara di 
affidamento per la fornitura di beni e/o servizi. 
 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 
procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro 
personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere 
comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere 
agli obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’I.T.I.S. “E. Majorana” di Cassino e il Responsabile del trattamento è il Dirigente 
Scolastico Prof. Pasquale Merino. 
 
 

6. PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella sezione 

dedicata ai PON del Sito Istituzionale. 

Allegati: 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione.  

2. Allegato B – Tabella di valutazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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ALLEGATO A  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA PER IL PON-FESR “DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITAL NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________ 

Il_________________________ codice fiscale_________________________________________________ 

Chiede 

Di partecipare alla selezione in qualità di PROGETTISTA per il PON-FESR “Digital Board: trasformazione 
digital nella didattica e nell’organizzazione”. 
 
A tal fine  

DICHIARA 

Ai sensi delle disposizioni previste dal 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.445/2000: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo 

UE 2016/679), per le finalità connesse al presente avviso di selezione; 

- di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

Alla presente istanza allega: 

- Curriculum Vitae firmato in ogni pagina; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità 

- Tabella di valutazione – Allegato B 
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ALLEGATO B 

 

…i… sottoscritt……. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando. 

 

Luogo e data__________________ 

    

               Firma

 ______________________ 

Tabella di valutazione 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Laurea vecchio ordinamento o Diploma di 
laurea specialistica attinente l’avviso pubblico 
(indicare quale) 
 

  

Laurea vecchio ordinamento o Diploma di 
laurea specialistica non attinente l’avviso 
pubblico 
 

  

Esperienza come progettista in progetti 
PON/PNSD 
 

  

Esperienze in attività su GPU 
 
 

  

Esperienze in attività extracurricolari coerenti 
con l’avviso pubblico 
 

  

Altre esperienze lavorative afferenti l’avviso 
pubblico 
 

  

 
Qualora lo spazio della tabella di valutazione risulti insufficiente se ne possono allegare più di 1 (una)
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