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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Indirizzi: Classico – Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate 

Via G. Mancini s.n.c.  87027  PAOLA  (Cs) 

- Tel. 0982/ 613505  - Fax 0982/582355 

Codice  fiscale   86001310787 

e_ mail: csps210004@istruzione.it 

sito internet: https://www.liceostatalepaola.edu.it/  

 

Prot.  3 7 3 8 / A / 2 2                                                                                                Paola, 30/11/2020  

 
 

.All’Albo online dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti dell’Istituzione Scolastica 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Bando Progettista rivolto al personale interno in possesso dei requisiti previsti, progetto 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - Codice 

del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-242 Titolo Progetto “smart class”  

C.U.P. D96J20001160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

POSTO in premessa che la Commissione Europea, con Decisione C(2014) 9952 del 17/12/2014 

approvava il Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014/2020 (FSE- FESR); 

VISTO l’art. 31 del D.L.vo 18 aprile 2016 nr. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 

forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23, 24,25/UE (c.d. codice degli appalti pubblici); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207); 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 nr. 129 – Regolamento recane istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143, della legge 13 luglio 2015, 

nr. 107; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 

VISTO  il  Decreto  di  assunzione  nel  Programma  Annuale  esercizio finanziario 2020, in 

Entrata modello A all'aggregato 04 (Finanziamenti Unione Europea) - voce 01 – Unione 

Europea “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) per come di seguito definito: Progetto 10.8.6 

FESR “Realizzazione di smart classes per le scuole del secondo ciclo per € 10.000,00;  Codice 

del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-242 Titolo Progetto:“ smart class” autorizzato con nota 

n. 21955 del 16/07/2020 

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici); 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto PONFESR 2014-2020, Codice del progetto 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-242 Titolo Progetto: “smart class”, è necessario reperire e 

selezionare personale esperto, 
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una selezione per titoli, fra il personale della scuola, con priorità al personale in servizio presso questo 

Istituto nell’anno scolastico 2019/2020, al fine di individuare N. 1 esperto Progettista. 

Per la buona riuscita e realizzazione del progetto il candidato dovrà contemplare la seguente 

TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE RICHIESTE AL FINE DI 

ASSOLVERE L’INCARICO DEL PROGETTISTA: 

A) Capacità di elaborazione di un piano di acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola;  

B)  Conoscenza dei sistemi informatici hardware e software. 

C) COMPITI  Modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora 

non sia più rispondente alle necessità della scuola e provvedere alla progettazione esecutiva dell' 

intervento PON FESR;  

D)  Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano PONFESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali FESR PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

E)  Compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni 

generali del Piano PON FESR per la successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO 

sulla piattaforma MEPA apportare eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se 

necessario;  

F)  Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 

rendere necessarie;  

G)  Collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute 

al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

H)  Collaborare con il DS anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori economici 

partecipanti;  

I)  Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

J)  Collaborare con il Collaudatore;  

K)  Redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta;  

L)  Coordinarsi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano 

Progetto PONFESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

In definitiva svolgere le seguenti attività: 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell' intervento; 

 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del 

prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

NON SONO AMMESSE INIZIATIVE PERSONALI, DI QUALSIASI NATURA, SENZA LA 

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Fondamentali sono la 
competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma, al fine di documentare nei sistemi 

informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze: 

- Buona conoscenza del Programma Operativo Per la Scuola; 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 



3 
 

- Dichiarate competenze nella gestione della Piattaforma GPU2; 

- Aver progettato altri laboratori con le stesse caratteristiche. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Modello Allegato) con allegata documentazione 

richiesta in un unico file PDF, debitamente firmata con firma autografa leggibile, entro le ore 12.00 

del giorno 07/12/2020  in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto  con sopra 

riportato Mittente e la dicitura "candidatura progettista PONFESR codice progetto 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-242 Titolo Progetto “smart class” 

L’istanza di partecipazione, dovrà essere corredata da: 
1. curriculum vitae in formato europeo firmato con firma autografa leggibile in ogni sua pagina e con 

in evidenza i titoli valutabili ai fini del presente bando. 

2. dichiarazione di incompatibilità prevista dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020 con contestuale dichiarazione di non 

essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto o di altro 

personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie 

alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 

3. autocertificazione in base al D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara di possedere: 

 Buona conoscenza del Programma Operativo Per la Scuola; 

 Competenze ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

 Competenze nella gestione della Piattaforma GPU2; 

 Aver progettato altri laboratori con le stesse caratteristiche nell’ambito dei progetti FESR POR e PON; 

4. Copia fotostatica firmata con firma autografa leggibile. 

Selezione dei Candidati 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione 

valutazione istanze progettista interno all’uopo istituita dal Dirigente Scolastico. 
La Commissione valuterà le istanze pervenute in base ai criteri di comparazione dei curricula vitae dei 

candidati con relativa ponderazione deliberato in seno agli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica e ai 

sensi del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, che di seguito si riportano: 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI 

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE LABORATORI INFORMATICI E TECNOLOGICI 

IN PROGETTI PON FESR/POR FESR PROGETTAZIONE (O MEMBRO GOP DI PROGETTI 

AFFERENTI AL FSE/FESR) PRESSO CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1 

punto per ogni esperienza 

Max 40 punti 
 

Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati nel paragrafo 

precedente, verranno pubblicate all’Albo online e sulla Home page dell’Istituto. Esse saranno ritenute 

valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei 

vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato 

impedimento. Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Tempi di attuazione 

L’attuazione del progetto PONFESR 2014-2020, Codice del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-236  

Titolo Progetto: “Diamoci da fare...”, terminerà improrogabilmente e per tutte le sue fasi entro dicembre 

2020. 

                                                                     Incarichi e retribuzione 

Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla Unione Europea. relativi al Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 , "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" PONFESR 

2014-2020, Codice del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-242 Titolo Progetto: “smart class” 

prevede un importo massimo per il compenso per il progettista interno che è il seguente: € 150,00 ( 

centocinquantaeuro/00) Lordo Stato omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente. 

Costo orario Lordo Stato personale interno euro 23,22 (ventitreeuro/22) corrispondente ad un numero di ore 

di impegno lavorativo come indicato nelle linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e 

successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014–2020”. Il pagamento sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e 

certificata dal registro delle attività e dal time sheet. L’interessato gode dei diritti di cui al citato  nuovo 

Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line e sulla Home Page del sito 

web istituzionale dell’Istituto https://www.liceostatalepaola.edu.it/ 

                                         
                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            f.to Anna Filice 
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                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

                                                                                                                           Al Dirigente Scolastico 

del Liceo scientifico di Paola 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a   

il   _, residente a   C.A.P.    

via  Tel.   

CF   

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto progettista delle apparecchiature 

acquistate con i fondi di cui al progetto:   

TITOLO PROGETTO Codice Progetto 

Smart class 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-242 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 

- di essere cittadino  e di essere in godimento di diritti politici: 

-  di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)   

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto come da bando; 

- Di essere in possesso di tutti i titoli di ammissione previsti nel bando di selezione e riportati nel 

curriculum vitae  

-  di essere in possesso di tali titoli: 

TITOLI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI DA COMPILARE A CURA 

DEL CANDIDATO 
DA COMPILARE A CURA 

COMMISSIONE 

Comparazione Curricula Vitae da punti 1 a punti 10   

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE / COLLAUDO 

LABORATORI INFORMATICI E TECNOLOGICI IN 

PROGETTI PON FESR/POR FESR PROGETTAZIONE (O 

MEMBRO GOP DI PROGETTI AFFERENTI AL FSE/FESR) 

(valido solo se l’attività è stata 

prestata presso scuole 

pubbliche) 

1 

punto per ogni 

esperienza 

Max 40 punti 

  

N.B. In caso di parità di punteggio,sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del nuovo Regolamento 

dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). Allega: 

1) copia documento identità; 

2) Curriculum; 

 

Data    

Firma    
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

 

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 Il Liceo scientifico di Paola  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del  “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti nel “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

 

 

 

Luogo e data __________________________     Firma _________________ 

 

 

 

 


