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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

13.1.2A – FESRPON-LA-2022-46 - Codice CUP J29J21012530006 

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR React EU 

 

 

Prot. n. 1121/IV.5                                                                                    Latina, 26/01/2022 

 

         Al personale della scuola 

         - ATTI Scuola 

         - ALBO Scuola 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di n. 1 Progettista riferita al progetto 13.1.2A – FESRPON-LA-

2022: 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 di 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. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

 

Visto il PON 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 di 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”.  
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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. 28966 del 6 settembre 2021per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

Vista  la partecipazione del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina all’avviso in oggetto, 

con candidatura n. 1072024 del 23/11/2021; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/2 del 01/10/2018 con la quale si autorizza la 

realizzazione del progetto FESRPON “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” ed il contestuale inserimento del medesimo nel piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/22; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/1 del 24.11.2021 con la quale è stata approvata la 

realizzazione del progetto “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” e l’inserimento del medesimo nel piano dell’Offerta Formativa per 

l’a.s. 2021/22; 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03-01-2022 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022- 46, pari a € 87.550,92; 

Visto  il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON DIGITAL 

BOARD, prot. n. 1018- VI.2 del 24/01/2022; 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della 

collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti. 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di progettista nell’ambito del progetto autorizzato; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione ed il reclutamento della seguente figura: Progettista 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
Tutto il personale del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il Progettista avrà il compito di: 

 svolgere un sopralluogo, presso la sede del Liceo, destinato a individuare gli spazi più 

idonei a ricevere le Digital Board; 

 svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura a evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi; 

 stilare il piano degli acquisti delle attrezzature da destinare alle aule e alla segreteria ; 

 collaborare alla stesura del disciplinare di gara e del relativo capitolato; 

 preparazione della tipologia di affidamento; 

 redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico 

definitivo; 

 assistenza alle fasi della procedura; 

 ricezione delle forniture ordinate; 

 verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

 supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione;  

 supervisione alla verifica di conformità;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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;  

 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 

 redigere i verbali della sua attività; 

 verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 capitolato tecnico delle forniture occorrenti; 

 redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta; 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”  
Via  Sant’Agostino n° 8 – 04100  LATINA   0773/603155  fax 0773/603351                     

  C.F.: 80005530599  LTPS02000G@istruzione.it - LTPS02000G@pec.istruzione.it  

www.liceograssilatina.org 

                                    Pagina 4 di 6 

                                                       

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario;  

 Redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 

Ore previste: 28 

Si precisa che l’incarico di Progettista è incompatibile con l’incarico di Collaudatore. Restano ferme 

le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla sezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione (Allegato 

Modello A), con unito il proprio curriculum vitae e la dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità (Allegato Modello B), indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale 

“G.B. GRASSI” di Latina, entro e non oltre le ore 09.00 di mercoledì 9 febbraio 2022. 

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità: 

1. tramite Posta Elettronica Ordinaria (PEO) o Posta Elettronica Certificata (PEC); 

2. a mano (da consegnare all’ufficio protocollo dell’Istituto). 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE –VALUTAZIONE TITOLI- GRADUATORIA 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

 

Si valuteranno: 

- Titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento; 

- Curriculum del candidato, in particolare: 

 Esperienze (anche universitaria) nel campo di riferimento del progetto 

 Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto 

 Pubblicazioni 

 Corsi di aggiornamento 

 Competenze informatiche: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche, 

esperienza nella progettazione tecnologica, conoscenza dei software applicativi e didattici; 

 Titolo di studio coerente con l’incarico da svolgere; 

 Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma CONSIP. 
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Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla base 

dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci: 

 

Laurea Punti 5 

Esperienza nell’uso delle TIC Punti 3 per ogni esperienza documentata, anche con 

autodichiarazione, fino ad un massimo di 3 (max punti 9) 

Esperienze di progettazione Punti 5 per ogni esperienza documentata, anche con 

autodichiarazione, fino ad un massimo di 3 (max 15 punti) 

Esperienza di progettazione in ambito 

di progetti PON 

Punti 10 per ogni esperienza documentata, anche con 

autodichiarazione, fino ad un massimo di 3 (max 30 punti) 
Certificazioni Informatiche riconosciute 

(ECDL base, IC3, Eipass 7 moduli)  
Punti 2 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate 

(ECDL Advanced, PEKIT EXPERT, 

Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft) 

Punti 2 (si valuta un solo titolo) 

Corsi di formazione e aggiornamento 

nella materia oggetto dell’avviso  

Punti 1 

Abilitazioni professionali  Punti 1 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole; 

- sorteggio. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo e 

sul sito web della scuola www.liceograssilatina.org 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

http://www.liceograssilatina.org/
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COMPENSI, ATTIVITÀ E DURATA 

 

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto al personale individuato un compenso come di 

seguito indicato:  

 

Compenso orario Personale docente: € 23,22 lordo stato 

   Personale tecnico/amministrativo: € 19,24 lordo stato 

   Personale collaboratore scolastico: € 16,59 lordo stato 

 

Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento. 

Tutte le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio, in coordinamento con il Dirigente 

Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi. Le stesse dovranno essere documentate da 

appositi registri. 

 

La misura massima del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (679/2016). 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7/08/1990 n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico LIFRANCHI Vincenzo. 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

                                Vincenzo LIFRANCHI 
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