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All’Amministrazione Trasparente
All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti
Biella 30/12/2021
Prot. n. 11186/4.3.a
OGGETTO: Determina per il reperimento di esperti nell’ambito del personale interno all’Istituzione
Scolastica, per la figura del 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) – 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione.
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-72 CUP: D49J21011910006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto

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.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente;
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea; Progetto cofinanziato per la realizzazione di Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 emanato nell’ambito del
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
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Vista

Vista
Visto

Vista

Visti
Viste
Visto
Vista

Vista

Vista

Visto

Considerato

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
la candidatura relativa al piano di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU –
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, n. 1071225
presentata in data 30/09/2021 da questa Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio docenti n. 11 del 30/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 6 del
12/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione di approvazione delle graduatorie delle Istituzioni
scolastiche ammesse a finanziamento, Prot. 353 del 26/10/2021, pubblicato sulla sezione
dedicata al “PON per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione;
la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con Codice
identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-72, Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, per l’importo di €
78.795,83;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
il Programma Annuale E.F. 2021, approvato con delibera dal CdI con delibera n. 27 in data
21/01/2021;
la delibera del Collegio docenti n. 18 del 30/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 16 del
30/11/2021 di approvazione e adesione al finanziamento dei 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 30/11/2021 di formale assunzione in bilancio del
Progetto relativo ai 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. AOODGEFID/28966 del
06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;
la delibera del Collegio docenti n. 19 del 30/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 18 del
30/11/2021 di ratifica del decreto Prot. n. 10142/4.3.a del 30/11/2021 di assunzione nel
PTOF d’Istituto del Progetto PON-FESR pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”;
il decreto Prot. n. 10145/4.3.a del 30/11/2021 relativo alla formale assunzione nel
Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto PON/FESR in oggetto,
mediante l’iscrizione alle entrate del bilancio in apposito Aggregato 02 “Finanziamenti
dall'Unione Europea” Voce 02.02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce
02.02.002 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” e con imputazione delle risorse nelle
apposite categorie di destinazione;
che per la realizzazione del progetto in oggetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di progettista;
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Vista

Visto

Viste
Preso atto

la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 30/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 19 del
30/11/2021 relativa ai criteri per l'individuazione di esperti progettista da selezionare per
l'attuazione del progetto;
il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.
h) del D.I. 129/2018, approvato con delibera n. 21 dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2021,
in conformità con lo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero dell’Istruzione;
le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Progettazione e
Collaudo, pari a € 787,95 per la figura del progettista;
dell’art. 7, comma 6 lett. b) del D.Lgvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno”;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,
DETERMINA
Art. 1
La selezione delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione e collaudo
per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, è effettuata prioritariamente con procedura di
selezione interna alla scuola, tramite avviso interno e, successivamente, ove non si reperiscano le figure
necessarie, con selezione di personale di altre istituzioni scolastiche o personale esterno.
Art. 2
Il compenso orario è stabilito in € 17,50 lordo dipendente pari a € 23,22 lordo Stato omnicomprensivo di
qualsiasi altro onere, per un impegno complessivo pari a massimo 33,50 ore per il progettista.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico.
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.
Il costo orario è stabilito in base alla tabella 5 del CCNL Scuola.
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le seguenti griglie, approvate
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2021:
COMPARAZIONE DEI CURRICULA – PROGETTISTA
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula vitae e all’attribuzione
di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito
definita:
ELEMENTI
TITOLO DI STUDIO
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
Diploma
Master
Altra laurea o Laurea triennale
CERTIFICAZIONI
Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...)

PUNTEGGIO
Punti 6
Punti 1
Punti 1
Punti 2

Punti 5 per ogni certificazione,
fino a un massimo di 10 punti

ESPERIENZE SPECIFICHE
Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FESR PON

Punti 5 per ogni esperienza, fino
a un massimo di 30 punti
Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e Punti 2 per ogni incarico, fino a
collaudo di Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di
un massimo di 10 punti
apprendimento di supporto alla didattica in ambito diverso dai PON
FESR
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Esperienza di progettazione nell’ambito di proposte di formazione Punti 2 per ogni esperienza, fino
europee e di internazionalizzazione documentabili, con mansioni
a un massimo di 10 punti
organizzative e/o valutative
Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore Punti 2 per ogni esperienza, fino
con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON FESR
a un massimo di 10 punti
Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON FSE
Punti 2 per ogni esperienza, fino
a un massimo di 10 punti
Esperienze di progettazione, realizzazione e partecipazione a progetti Punti 2 per ogni esperienza, fino
facenti capo alla didattica digitale svolti all’interno delle Istituzioni
a un massimo di 10 punti
scolastiche statali
100 punti
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
Art. 4
La modalità di presentazione della domanda, i termini di scadenza, i punteggi attribuiti a titoli ed esperienze
valutabili saranno dettagliati nell’Avviso di selezione. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei
termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, che provvederà alla valutazione dei curricula.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Dott. Donato Gentile.
Art. 6
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione fornita,
saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione della figura
richiesta, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e
manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante.
L’informativa agli interessati è pubblicata sul sito web istituzionale della scuola. Con l’invio della candidatura
gli aspiranti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.
Donato Gentile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato GENTILE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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