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Galatone, data del protocollo 

 
All'albo dell'Istituto - SEDE 

Al Sito web dell’Istituto  
Ad Amministrazione Trasparente 

 

PROGETTO PON FESR REACTEU DIGITAL BOARD 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR –REACT EU 

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.2 
Avviso pubblico N. 28966 del 06.09.2021 - Digital board 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-113 -   CUP  I59J21005860006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista 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.;  

Visto 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;  

Vista 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";  

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-
pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

Visti gli art.li 35 e 57 del CCNL del 29 novembre 2007. 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante i-

struzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - compe-tenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 
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Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.l1.2021 di autorizzazione del progetto 
PON FESR Digital board; 

Vista La delibera n. 2 del Collegio docenti del 05.11.2021 che approva l’aggiornamento annuale del 
PTOF 2019/22 e l’inserimento nello stesso del progetto in premessa; 

Visti i criteri per la selezione della figura di progettista approvati con delibera n. 4 del Consiglio di 
Istituto del 03 marzo 2022; 

Considerato che ogni incarico è conferito a seguito di individuazione ottenuta al termine di una procedura 
di selezione pubblica, da svolgere nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità; 

 
EMANA 

Il presente avviso pubblico di selezione, per comparazione di titoli, della figura di un progettista per la rea-
lizzazione del progetto in premessa. 
 
Art. 1 - Destinatari 
Destinatari della presente procedura selettiva, per comparazione di titoli, per il conferimento dell’incarico 
di progettista del progetto in premessa sono, nel seguente ordine di priorità: 
a) personale docente di ruolo interno a questa istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 7, co. 6, lett. b) del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)  
b) personale docente di ruolo di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. 

“collaborazioni plurime”, in applicazione dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 
 
Non sono ammessi alla selezione: 
1. personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni; 
2. altri soggetti privati (persone fisiche); 
3. persone giuridiche (società, cooperative, imprese individuali, ecc.). 
 
Art. 2 – Compiti del progettista 
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione, da parte del dirigente 
scolastico, della richiesta di offerta o trattativa diretta oppure ordine di acquisto e del relativo disciplinare e 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi;  il progettista deve collaborare con il dirigente in tut-
te queste fasi, in particolare redigendo il capitolato tecnico, che deve contenere indicazioni sulle specifiche 
tecniche dei prodotti da acquistare e sul prezzo a base d’asta. 
 
Art. 3 – Durata e compenso 
L’incarico deve essere svolto nel mese di marzo 2022. L'importo massimo corrisposto per l'incarico di pro-
gettista (interno o esterno) è di €23,22 (euro venttrè/22) lordo Stato, pari ad €17,50 lordo dip., per ogni ora 
effettivamente prestata, omnicomprensivi di oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del presta-
tore d’opera/dipendente e dell’amministrazione, oltre IRAP ed ogni altro onere se dovuto, fino ad un mas-
simo di 12 ore. 
 
Art. 4 – Criteri di selezione 
Come da delibera citata in premessa, la selezione avverrà sula base dei seguenti criteri: 

- Titolo di accesso: docente a tempo indeterminato in servizio presso questo o altro Istituto; 
- Titoli professionali: documentata esperienza di insegnamento attraverso le metodologie didattiche 

TIC, animatore digitale, esperienza in progetti PON coerenti con il progetto; 
- Titoli culturali: certificazione o corsi di aggiornamento nell’ambito dell’utilizzo delle nuove tecnolo-

gie nella didattica; 
 
Per l’attribuzione del punteggio, sarà utilizzata la seguente tabella di valutazione titoli (accesso, professio-
nali, culturali,): 
 
 



Titolo di accesso Punti 

docente a tempo indeterminato in servizio presso questo o 
altro Istituto 

punti 1 per ogni anno di servizio di ruolo 
fino a max di punti 10 

Titoli professionali  

documentata esperienza di insegnamento attraverso le me-
todologie didattiche TIC, animatore digitale, esperienza in 
progetti PON coerenti con il progetto 

punti 1 per: 
ogni esperienza didattica inserita nel PTOF, 
ogni a.s. di incarico come animatore digitale, 
ogni incarico come tutor o  esperto in modulo 
PON, progettista, collaudatore in progetto 
PON o PNSD coerente con il progetto 
fino a max punti 30 

Titoli culturali  

 certificazione informatica o corsi di aggiornamento nell’am-
bito dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 

Punti 2 per ogni certificazione informatica e 
punto 1 per ogni corso di almeno 25 ore 
fino a max punti 10 

 
Art. 5 – Presentazione candidatura 
Possono presentare domanda tutti coloro che rientrano nelle tipologie elencate nell’art. 1, lettere a) e b) e 
che possiedono i titoli di accesso indicati nell’art. 4. 
Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, debitamente firmata, a mezzo: 
- servizio postale (raccomandata) 
- mediante consegna diretta al protocollo in busta chiusa 
- tramite posta elettronica certificata. 
La domanda dovrà pervenire all’ufficio di protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 11 mar-
zo 2022. Nel caso di invio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma quello di arrivo al protocollo 
della scuola. 
Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata.  
La domanda dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della pec la dicitura: 
“Selezione progettista PON FESR REACTEU DIGITAL BOARD” 
e l’indicazione del cognome e nome del richiedente. 
L’invio elettronico può avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata e solo all’indirizzo 
pec della scuola: leic895005@pec.istruzione.it 
Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi mail diversi da quello indicato. 
L’istanza di partecipazione, deve essere redatta esclusivamente e a pena di esclusione ai sensi del DPR 
445/2000  utilizzando il modello All. A scaricabile dal sito della scuola http://www.icgalatonepolo2.edu.it/  
All’istanza devono essere allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato nell’ultima pagina (in caso di invio con pec al-

legare file pdf firmato digitalmente o file pdf del cv e scansione dell’ultima pagina firmata); 
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma in originale del candidato o scan-

sione della fotocopia firmata in formato pdf; 
La data e l’ora di recapito, nel caso di consegna diretta in segreteria della candidatura, è quella riportata sul 
protocollo. 
 
Art. 6 - Valutazione e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, tenendo conto di 
quanto dichiarato e di quanto contenuto nell’Istanza di Partecipazione (allegato A). 
Si partirà dalla valutazione delle candidature della categoria di cui alla lett. a) dell’art. 1 (personale interno); 
si passerà alla valutazione delle candidature della categoria successiva solo in mancanza di candidature va-
lide in quella precedente. Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda, purchè ritenu-
ta valida, sulla base dei seguenti criteri indicati all’art. 4. 
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Art. 7 - Informativa sul trattamento dati personali 
L’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti nel pre-
sente documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini dello svolgi-
mento della funzione istituzionale di questo ente. All'interessato sono riconosciuti i diritti del D. Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii., in particolare quelle previste dall’adeguamento della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR, attuato con il D.Lgs. 101/2018. Si invita il destinatario della 
presente comunicazione a conformare le operazioni di trattamento dei dati comunicatigli secondo quanto 
previsto dalle  prescrizioni normative in materia di tutela del diritto alla riservatezza. 
L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati. I 
dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di re-
golamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o enti pubblici eco-
nomici e la diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto titola-
re dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7,8,9,10 del D.Lgs. 196/2003. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la scuola ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2, con sede legale 
in via Tunisi, 31 – Galatone (LE) (art. 4, c. 7 GDPR 2016/679). 
Il RPD è Dott. Centonze Matteo Umberto, pec centonze.matteo@pec.it. 
 
Art. 8 - Disposizioni finali e pubblicità 
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 dell’Istituto comprensivo. Le disposizioni conte-
nute 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. 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo, in Amministrazione Trasparente e sul 
Sito web di questa Istituzione Scolastica. 
 
Allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Antonio Caputi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell'Amministrazione Digitale 
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