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OGGETTG: Awíso interno per ts seleziane dífignre professionntì *pROGET?ISTA' dn
impíegue ncl progúo:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'epprendimento" 2074-202a - Fonda europeo dí sviluppo regionale IFESR) - REAC1 EU
Asse V - Priorit& d'investimento: 73ì - (FESR) "Pramuovete il superamento degti effetti della crisi ne! contesto
della pandemiq di CaVD-Í.9 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia" - Abiettivo specifico L3.7: Facilîtare una ripresa verde, digitote e resiliente
dell'econamía -Azione 73.7.2 "Digital board: trcsfarmozione digitale nella didattica e nell,orgcnizzazione*

IL DIRIGENTE SCOIASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sult'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amrninistrazioni pubbliche', e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concer*ente norme in materia di autsnomia delle istituzioní scolastiche

VfSTA la circolare della Funzione pubblica n.Z/?Wg;

VISTO che ai sensi dell'art.45 del D.l. L29/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
dbpera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, alfíne digarantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentaziane

VISTA la circslare 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'autsrità di gestione P.O-N. di cui alla nota MIUR LSSB DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

VISTI i Regolamenti {UE} n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento {UE} n. 130V2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale {FESR} e
il Regolamento (UE) n. 1304120L3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO il PoN - Programma operativo Nazionale 20L4lT05MZop00L "per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione c{2014} n. 9g52, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea

VfSTA la Delibera delConsiglio d'lstituto n. 4 del a1..a2.7a22di approvazione del programma Annuale
dell' Esercizio finanziario 2022;

VISTE le note M.l-U-R. - DGEF,D prot.2670 dell'08.02.2016, 3021del 17.02.20 L6,sst7 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016,5076 del 4.4.2016,6355 del 1Z.A4.2AL6e 6534 del 15.04.2016;

VfSTO I'Awíso pubblíco proLn-AooDcEFID 28966 det O6/09/2O27finatizzata allo dotszione di attrezzsture
basilarí per la trasformazione digitale della dídattica e dell'organizzazíone delle istituzioni scolastíche

VfSTA la nota Prot. n' AOODGEFID/42550 del AllTJ/Zlzl-autorizzazione progetto:
Abiettiva specifica 73.7: Facilitare uno ripresa verde, digitate e resíliente dell,ecanomiq -
Azione 73-7.2 "oigital board: trasformszione digitale nells didattica e nell'organizzdzione"

VISTA la necessità di individuare esperto progettista per ta corretta esecuzione del progetto in oggetto:
DETIRMI}IA

A*.lOggetto
Dl AWIARE una procedura di selezíone comparativa, attraverso la vatutazione dei curriculum, per la
selezione del le seguenti figu re professionali:

n" ! Esperta Fragettista net campa delfutilizzo dei pannetli interattivì {monitortauch screen} nella
didafl;ico innovdtiyo Maxn" di ore t7

Art.2lmporta
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 {díciassette/50}
euro/ora lordo dipendente

Art. 3 Presntazione domande
Le ístanze di partecipazione, redatte sull'allegato modello A, debítamente firmata in calce, corredate
dall'allegato B - autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modells europeo {anche esse
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di vatidità devono pervenire, entro le ore
12.00 del ]7l03làAZzesdusivamente a mano presso la segreteria dell'istituto

Art. 4 C.ause di esclusione:

saranno cause tassative di esclusione:

1) istanza di pariecipazione pervenuta oltre iltermine o con mezzi non consentiti
Zl Curriculum Vitae non in formato eurcpeo
3) Curriculum Vitae nsn contenente le dichíarazíoní relative agli art.38-46 del DPR 445lOA, e t'autorizzazione al

trattamento deí dati personali

4l Omíssione anche dí una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile

6l Mancata compilazione della Scheda valutazione titoli

Art.5 partecipazione

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la gríglía divalutazione compílata, il curriculum e Íl
documento di identità.



Art. 5. Selezione

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scclasticq anche senza previa nomina diapposita commissione
divalutazione, atraverso la comparazione deicurriculum, in funzione delle grigtie divalutazione allegate e
di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.

Gli incaríchiverranno assegnati, nel rispetto deí príncipídi equità-trasparenza-rotazíone-parí opportunità,
seguendo l'ordine di graduatoria.

ll Dirigente scolastíco si ríserva la facoltà di dividere o meno l'incarico secondo le ístanze pervenute e le
competenze certificate degli aventi presentato istanza

Art. 7 Cnmpiti del progettista

l) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola

2) Verífica delle matrici poste in candidature

3) Modifica delle matricí per le nuove esigenze

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici det materiale ríchiesto
5) Redazione det capitolato tecnico secondo la normativa pON

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico

7) Verifica della ríspondenza del capítolato tecnico atte esigenze detta scuola

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti

9) Capitolato tecnico delle forniture occorrenti

10)Preparazione della tipologia di affidamento
I 1)Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d'acquisto, del capitolato tecnicg definitivo
12)Assistenza alle fasi della procedura

I 3) Ricezione delle forniture ordinate

14)Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordínato

15)Supervisione alla esecuzione dei lavori di inslallazione

l6)Supervisione alla verifica di conformità

l7)Redazione di una eventuale relazione esecutíva, se richiesta

Art.8 RequÍsiti minimi di accesso

Vista I'elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto
saranno considerarti requisiti di accesso {almeno uno dei requisiti richiesti}:

a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i prodotti
da acquistare

b) Essere ín possesso di competenze certificate nel campo delta dídattica digitate
c) Essere ín possesso di competenze certíficato nel campo dell'informatica efo detl'elettronica
d) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente

scolastico o dalla eventuale commissione di valutaeione

Art. 9 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31del D.Lgs 50/2016 {art- 9 e 10 del D.P.R. n.2A7/L}l,víene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico, dott,ssa lleana Giuseppina Tardino.

ll Dirigente Scolastico

Dott.ssa lleana Giuseppina Tardino

&*qd,eed-io
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Al Diigente Scalastico

Domanda di paÉecipazione alla selezione PROGETTO DIGITAL BOARD

lUla sottcscrÍttcla

natata a

codice fiscale

residelle a

r_t_t_t_t_t_t _t_t_t_t_t_t_t_t_l_l

recapito tel. recapito cell.

indiizzo E-Mail

indirizzo PEC

in servizio presso con la qualifica di

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per I'attilbuzione dell'incarico di ESPERTO PROGETTISTA relativamente al progetto:

A tal fine, consapevole della responsiabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel case di dichiarazioni mendaci, dir;hiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

D di aver preso visione delle condizioni previste dal bandq
3 di essere in godimento dei diritti politici
B di non aver subito condanne penali owero di avere i segue$i prowedimenti penali pendenti:

lipendenti:

di impegnarsi a documentana puntualmente tutta I'attÍvità svolta
di essere disponibile ad adaiitarsi al calendario definito dal Gruppo Operativc di Pians
di non essere in alcuna deller condizicni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla ncrma vigente
di avere la competenza irfotmatica iuss della piattaforma sn line "Gestione progetti PON scuola'

fl
LI
tr
D

Titolo Progetto ldentificativo
CUP

DIG'TL EOARD
Codice nazionale

13. 7.2A- F ES R P ON -S',- 2A2 r.-8A c59J27022rc0AA6

Siallega alla presente

irrma



r Documento di identità in fotocopia
. Allegato B (griglia di ralutazione)
. Cuniculum Vrtae

N.B.: La domanda criva deqli al|essti e non frmdi qon verrà oresa in mnsiderazione

llla sdtoscrittola, ai sensi della legge 196103, autorizza il Liceo Linares atbattamento dei dati contenuti nelta presente
autocertificazione esclusivarnente nell'ambito e per ifini istitrsionali della Pubblica Amministrazione

Data firma



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA

Requisiti di ammissione: Come riportato ail,art, g
dell'awiso di selezione

da compitane *
cura del

candidato

da compilare
a cura della
commissione

L'rsTRUzroNE r,a ToRMAzIoNE Nsl,rf) sP[clFrco sErroRE
IN CUISICONCORRE

41. I,AUREA ATTINENN COME I}A
nEQUTSTTO Dr AMMTSSTONE
(vecchio ordioamento o magistrale)

PUNTI
ll0 e lode 20
100 - 1r0 t8
< 100 15

A'2. LAUREA TRIEI\INALX ATTINENTE
ALI,A SELEZIONE COME I}A
REQUTSTTO III AMMTSSTONE
{triennalq in alîffraaaiya al punto Al}

IO

43. DIPIÍ}MA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE (inaltemativaai punti Al e
A2)

3

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECEICO SETTORN IN CUI SI CONCORRE

81. CERTIFICAZIONE
IN}'ORMATICEE nICONOSCIUTE I}AL
MIIYISTERO

Max2 5 punti cad"

BI. CERTII'ICAZIONE DIDATTICM
RELATIYE ALLE METODOLOGIA
INNOVATIVE

Max 2 5 panti caù

85. COMPETENZE LINGI]ISTICHE
CERTIF'ICATE LIVELLO MINtrI,IO 81

5 punti

LE ESPERIENZE
NELIA SPECIF'ICO SETTOAE IN CUI SI CONCORRE

Cl. ESPERIBNZE IIIBOCENZA {min. 20
ore) NBI PROGETTI FINAIì{ZIATI I}AL
FONTIO SOCIALE EUROPEO (POX_
POR) INER3NTI A,LLE TECNOL()GTE
INFORMATICSE APPLICATN ALLA
DIDATTICA

t{ax 5 3 punti c*d.

C2. PRJCEDENTI INCARICEI I}I
PROGETTISTA IN PROGBTTI
X'INA,NZIATI BAL FONI}O S$CIAL5
EUROPgO fÍ'ESR)

Max 5 3 punti cad.

C3. COMPETENZE SPECIT'ICHE I}ELL'
ARGOMEN"O (documertate aútraver.so
esperienze lavorative professionali)

Max 5 2 punti cad.

C4, CONGSCSNZE SPECIFICHE I}EI,I.'
ARGOMENTO (documentrte attrayersa
rubblicazioni)

Max.5 2 punti cad.

C4. CONOSCENZE SPECITICHE DELL'
ARGOMENTO {documentate attr*verm
corsi seguiti di minimo 12 or: con rilascio
attestatc)

Max.5 I punti caù

TOTALE TOOPUNTI


