
 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO "UMBERTO NOBILE" 

00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -  ?0679320097  - telefax 067911007 

?RMMM535008@istruzione.it-  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   www.umbertonobileciampino.edu.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di Progettista da impiegare nella 

realizzazione del seguente Progetto: 
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” 

 

CNP:13.1.2A-FESRPON-LA-2021-424 

CUP: E89J21011300006 

 

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; 
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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; 

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 n. 5 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22; 

VISTA   la Delibera n. 90 del Consiglio d’Istituto n.14 del 29.01.2021 di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
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. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/ 0042550 autorizzazione progetto: 

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”; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo 
svolgimento delle attività di progettista;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

bando  

EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di personale interno per 

l’individuazione di n° 1 Progettista da impiegare nella realizzazione del Progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-424.  

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di progettista dovrà avere 

competenze ed esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi 

prefissati.  

 

 

 

 
 



 
Art. 1 - Attività e compiti della Figura richiesta  
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

- Svolgere le attività propedeutiche all’emanazione della RDO su MePA per l’acquisto 
dei beni;  
- Realizzare il capitolato tecnico;  

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e D.S.G.A per la redazione dei documenti di 
gara:  

- Supportare il RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura;  
- Gestire l’inserimento dati nella piattaforma GPU per la gestione del progetto;  
- Redigere i verbali relativi alla propria attività;  

- Partecipare ove richiesto alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  
Possono partecipare i docenti/Ata a tempo indeterminato in servizio nell’A.S. 
2021/2022 presso questa l’Istituzione Scolastica in possesso dei seguenti requisiti:  

- Competenze tecnico-informatiche;  
- Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento;  

- Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando; - Esperienze/competenze 
specifiche in materia di progetti PON e FESR.  
La valutazione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico e del DSGA che provvederanno a comparare i curricula e redigere una 

graduatoria provvisoria, che diventerà definitiva, salvo reclami, trascorsi 7 giorni 

dalla data di pubblicazione.  

Le graduatorie verranno pubblicizzate mediante affissione all’albo ed al sito web di 

questo Istituto. La figura del Progettista sarà individuata sulla base dei punti 

specificati nella seguente tabella: 

 

 

Laurea 

110 e lode:               punti 12;  

100:                            punti 10;  

Altra votazione:         punti 6;  

 

 

Master universitari e/o dottorato 

di ricerca 

punti 5  

Esperienza su progetto specifico 

(es. incarico di progettazione Pon 

- FESR): 

2 punti a esperienza (max 6)  

Esperienza lavorativa (attinente) 1 punto a incarico (max 6)  

Esperienza di docente formatore 

(attinente)                     

1 punto a incarico (max 6)  

Patente ECDL/Ei PASS 3 punti (max 3)  



 
Corsi di formazione inerenti il 

bando in oggetto 

3 punti (max 6)  

Responsabile laboratorio 
informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici 

1 punto ad a.s. (max 5)  

Iscrizione ad Albo professionale 5 punti  

 TOTALE   

 

 

 
CANDIDATURA: 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 28/01/2022. Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura 
tramite l’allegato modulo debitamente firmato e corredato, pena l’esclusione, da un 
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali posseduti inviandola all’indirizzo e-mail: 
RMMM535008@istruzione.it. Alla candidatura dovrà essere allegata ogni eventuale 

certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre, la stessa dovrà contenere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. Il 
progettista, in fase successiva e, comunque, prima dell'assegnazione formale 

dell'incarico di fornitura all’avente diritto, dovrà consegnare apposita dichiarazione di 
non essere collegato a qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del 

presente 
progetto. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 
 

La graduatoria sarà attraverso la comparazione dei curricula. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al 
prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
 

COMPENSO 
 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, 

per le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 17,50 
secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 
dell'Amministrazione. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi previsti dalla misura PON FESR 

autorizzata. 
 

 
 
 



 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “U. Nobile” di Ciampino. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai 

sensi e per gli effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e 

la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al 
presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’istituto. 
 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di 
questa Istituzione Scolastica. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 
vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

                                                          Dott.ssa Fortunata SOLVINO 

 

Allegato n. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegato n. 2 -  SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
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