
 
 
 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M.E. LEPIDO” 
Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia 

E-Mail: reic841008@istruzione.it P.E.C.: reic841008@pec.istruzione.it 
C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39 

Tel/fax 0522 585889/0522 383352 Sito: http://www.iclepido.edu.it 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-27 
CUP assegnato: D89J21020170006 

 

OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento della figura di 

PROGETTISTA per l’attuazione delle azioni riferite al Progetto 13.1.2A-

FESRPON-EM-2022-27 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
 
 

IL DIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - 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” per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto con l’invio in data 16/11/2021 della candidatura n. 

1071887; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto 13.1.2A- 

FESRPON-EM-2022-27 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica”; 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107” entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2 del 29/12/2021; 

 

TENUTO CONTO che l’avviso n. 0019146/2020 prevede che l’acquisizione delle delibere del Collegio dei 

docenti e del Consiglio di Istituto possono essere acquisite anche in una fase successiva; 

 
VISTO il decreto prot. 950 del 01/02/2022, con il quale è stato assunto nel Programma  annuale 

2022 il finanziamento del progetto A.3.08 “Digital Board: trasformazione digitale  nella 

didattica e nell’organizzazione” per un importo di € 59.826,47; 

 
 

VISTO il Regolamento del CdI sull’attività negoziale; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno, una figura professionale avente caratteristiche specifiche nella progettazione delle 

attrezzature tecnologiche da acquistare attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 

CONSIP SPA; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 

 

A V V I S O 

di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Progettista da impiegare nella realizzazione del 

progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-27 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 
Funzioni e compiti 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 

offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei 

servizi e deve essere assicurata da personale in possesso di specifica professionalità in ambito informatico. 

 
Alla figura del progettista sono affidati i seguenti compiti: 

 

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  

2. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

3. Ricerche di mercato per la individuazione del materiale richiesto  

4. Progetto esecutivo per installazione nuovo materiale, rimozione e nuova collocazione/dismissione 

del materiale esistente  

5. Redazione del capitolato tecnico  

6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico  

7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  

8. Capitolato tecnico delle forniture occorrenti  

9. Collaborazione nella stesura del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico 

definitivo  

10. Assistenza alle fasi della procedura  

11. Ricezione delle forniture ordinate  

12. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  

13. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  

14. Supervisione alla verifica di conformità  

15. Redazione di relazione esecutiva 

16. Tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet e verbali delle  proprie 

prestazioni. 

 

REIC841008 - REIC841008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001469 - 19/02/2022 - VII - U

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA



 
Termini e modalità di presentazione della domanda: 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire a mezzo posta all’indirizzo reic841008@istruzione.it 

o brevi manu all’ufficio protocollo della scuola, entro e non oltre alla ore 12:00 del 28/02/2022, la domanda di 

partecipazione. L’istanza dovrà essere presentata secondo il modello allegato (Allegato 1)  e dovrà essere corredata del 

curriculum vitae e copia documento di identità, della tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato 2) e della 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato 3). 

La mancanza di uno solo dei predetti allegati e/o l’inoltro oltre il termine previsto costituirà motivo di esclusione. 

 
Compensi: 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del compenso è stabilita 

in un massimo di € 598,26 omnicomprensiva anche degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali 

e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Il costo orario riconosciuto è di € 17,50 lordo dipendente, come 

previsto dal CCNL comparto scuola per le attività aggiuntive diverse da quelle di insegnamento. 

 

Durata dell’incarico: 

L’incarico prevede un numero massimo di 25 ore da svolgersi nel mese di marzo 2022. 

 

Modalità di selezione: 

La graduatoria per l’individuazione del progettista sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito riportata. La selezione verrà 

effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione. 

L’Istituto si riserva anche in presenza di più richieste di non attribuire l’incarico qualora giudichi non sufficienti le 

competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui trattasi. Di non procedere all’affidamento 

dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto e di procedere al conferimento dello stesso anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

Si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 50 punti) 

 

Descrizione Criteri Punti 

Laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica nuovo ordinamento, in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, ingegneria, fisica…) 

 

Punti 10 
 

Max 10 

Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste (informatica, matematica, ingegneria, 

fisica…) – non valutato se in possesso del titolo superiore 

Punti 8 Max 8 

Diploma di istruzione superiore Punti 5 Max 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max 8 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max 8 

Pregresse esperienze in ambito informatico (incarichi..) Punti 2 per ogni 
esperienza 

Max 8 

Certificazioni informatiche e digitali (Microsoft, Ecdl, Eipass ecc..) Punti 1 per ogni 
esperienza 

Max 3 

TOTALE  50 

REIC841008 - REIC841008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001469 - 19/02/2022 - VII - U

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA

mailto:reic841008@istruzione.it
mailto:reic841008@istruzione.it


Trattamento dati personali: 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni 

di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016. 

La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l’esplicito consenso al trattamento dei propri 

dati personali. 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara De Ioanna. 

 

 

Pubblicità 

in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso viene pubblicato 

all’Albo on line e sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.iclepido.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara De Ioanna 

 

Allegati: 

 Allegato 1: domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno 

 Allegato 2: dichiarazione titoli posseduti – tabella di autovalutazione 

 Allegato 3: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
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