LICEO “Amedeo Avogadro” di Biella
Via Galimberti n. 5 – 13900 BIELLA – Tel. 015.405869
e-mail: BIPS01000N@istruzione.it - BIPS01000N@pec.istruzione.it
www.liceoavogadrobiella.edu.it
C.F. 81065740029

All’Amministrazione Trasparente
All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti
Biella 30/12/2021
Prot. n. 11187/4.3.a
OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 Progettista per la realizzazione

del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 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. 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
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente;
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VISTA

VISTA
VISTI

VISTO

VISTA

Visto

Visto

Vista

Vista
Visto

Vista

Visti
Viste
Visto
Vista

la Circolare n° 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni in tema di collaborazioni
esterne alle pp.aa.;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
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;
il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle 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);
la propria determina Prot. n. 11186/4.3.a del 30/12/2021 per il reperimento di esperti
nell’ambito del personale interno all’Istituzione Scolastica, per la figura del
Progettista;
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
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
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Vista

Vista

Visto

RILEVATA
VISTA

VISTO

VISTE
PRESO ATTO

RILEVATO

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;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di “Progettista” nell'ambito del progetto autorizzato;
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 e collaudatore 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
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”;
che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti
l’impegno orario;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA

L’Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione” per le seguenti attività:
N. 1 PROGETTISTA
Prerequisiti inderogabili saranno il possesso delle competenze informatiche e di esperienze nell’utilizzo delle
tecnologie informatiche in ambito scolastico.

3

L’esperto PROGETTISTA dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link “PON Kit”
Disposizioni e manuali.
In particolare dovrà:
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per redigere una proposta di progetto contenente sia i
beni da acquistare che la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati sia gli eventuali adeguamenti
strutturali da eseguire nei suddetti locali;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per redigere il piano di acquisti, il capitolato tecnico e
le procedure per la realizzazione del progetto, con eventuali modifiche della matrice acquisti e relativa
registrazione delle variazioni nell’apposita piattaforma;
• collaborare con il DS e il DSGA per individuare la ditta affidataria nell’ambito della procedura di acquisto;
• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• collaborare con il DS, il DSGA e il collaudatore 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;
• coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i Responsabili dei Lavoratori della
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se
necessario, anche all’aggiornamento del D.V.R.;
 monitorare la realizzazione del progetto fino alla sua conclusione;
• redigere i verbali relativi alla propria attività e in particolare il registro delle presenze/timesheet per
comprovare l’attività lavorativa svolta.
Ogni altro compito previsto dalle linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle indicazioni
specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere
visione,
reperibili
sul
sito
del
Ministero
dell’istruzione
al
link
https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica che siano in
possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
• Laurea.
• Certificazioni informatiche riconosciute.
• Competenze specifiche in materia di progettazione e/o installazione di strumentazione di supporto alla
didattica per l’ideazione e realizzazione di reti informatiche o ambienti di apprendimento maturate in ambito
formativo e lavorativo.
• Esperienze di progettazione, realizzazione e partecipazione a progetti facenti capo alla didattica digitale
svolti all’interno dell’Istituzione scolastica (es. specifici progetto POF e/o esperienze in classi 2.0).
Le attività di progettista e collaudatore saranno tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
2.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo “Amedeo Avogadro” di Biella e
farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 14.00 del
18/01/2022.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. L'esito della selezione sarà
comunicato mediante affissione all'Albo della scuola.
3. ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
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4. DURATA DELL’INCARICO E REMUNERAZIONE
La durata dell'incarico è stabilita dalla data del conferimento dell’incarico fino alla realizzazione del progetto
che si prevede di concludere entro il 30/12/2022.
Il compenso orario è stabilito dalla Tabella 5 del CCNL Scuola 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.
La misura massima del compenso è stabilita in € 777,95 (settecentosettantasette/95) per il progettista,
onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata
all'attività effettivamente svolta.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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.
6. COMPARAZIONE DEI CURRICULA
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
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
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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.

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

Allegati:
• istanza di partecipazione
• scheda riepilogativa titoli
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PROGETTISTA - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO FESR
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo A. Avogadro di Biella

Il/la
sottoscritto/a
_________________________________
Codice
Fiscale
__________________________, nato/a a ______________________ (_____) il _______________
Residente
a
_____________________________
in
Via
_____________________________________ n° ______ tel. _________________ cell.
_________________, e-mail __________________________________, chiede di poter partecipare
alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di progettista per il progetto “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Azione
13.1.2A - “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.
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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
• essere cittadino italiano;
• godere dei diritti politici;
• non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano;
Inoltre, 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.
Si allegano alla presente:
1. curriculum vitae in formato Europeo
2. fotocopia di un documento di riconoscimento
Data __________________

In fede ___________________________
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PROGETTISTA
SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI DI: __________________________
Allegata alla domanda di esperto progettista PON FESR titolo progetto: “Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
TITOLI POSSEDUTI
PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o Laurea
Specialistica
Diploma
Master
Altra laurea o Laurea triennale
Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass,
IC3, ...)
Facilitatore e/o componente del G.O.P. di
Piani Integrati FESR PON
Comprovate esperienze/competenze di
progettazione, installazione e collaudo di
reti Informatiche, laboratori informatici
e/o ambienti di apprendimento di
supporto alla didattica in ambito diverso
dai PON FESR
Esperienza di progettazione nell’ambito di
proposte di formazione europee e di
internazionalizzazione documentabili, con
mansioni organizzative e/o valutative
Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con Istituzioni
scolastiche nell’ambito di progetti PON
FESR
Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in
corsi PON FSE
Esperienze di progettazione, realizzazione
e partecipazione a progetti facenti capo
alla didattica digitale svolti all’interno delle
Istituzioni scolastiche statali
TOTALE

RISERVATO AL DIRIGENTE

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.

Firma __________________________
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