
 

 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
XXVI CIRCOLO “Monte S. Michele” 

C.so A. De Gasperi,345 BARI 
Tel/fax080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email: baee026002@istruzione.it Indirizzo  
pec baee026002@pec.istruzione.it 

                                                All’Albo e sito Web  
                                                                     Agli Atti 

 
  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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Codice progetto  3.1.3A-FESRPON-PU-2022-57  – CUP J99J22000040006. 

 
AVVISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI PROGETTISTA 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n.  AOOGABMI -0035942  del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice progetto  3.1.3A-FESRPON-PU-
2022-57  – CUP J99J22000040006. 
 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 24/05/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di 
una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico 
del Procedimento; 
 
VISTO il D.I. 28/08/2018 n.129 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della/e  attività di 
progettazione nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico n. AOOGABMI -0035942  del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

 
da utilizzare per la realizzazione del progetto relativo all’avviso pubblico PON FESR n. AOOGABMI -0035942  del 27 dicembre 
2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 
Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria” per   il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero 
dell’istruzione al link “http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020” 
 

mailto:baee026002@istruzione.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020




Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione e modalità di individuazione della figura da nominare 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di dispositivi e accessori 
informatici. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 27/06/2022 tramite peo o 
pec. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri di 
selezione. La figura da nominare sarà individuata sulla base dei punteggi specificati nella tabella sottostante. 
 

Titoli di Studio e Professionali Punti 

Diploma di istituto secondario superiore o equipollente 1 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 3 
Laurea   specialistica   o   vecchio  ordinamento  valida (Ingegneria  elettronica/Informatica/TLC  o 

equipollente) 
fino a 89 ………………….. 4 punti da 90 a 
99 ………… ..…… 5 punti da 100 a 104 
……… ..….. 6 punti da 105 a 110 e 
lode……..… 7 punti 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida Max 1 

Esperienza come docenza nel settore ICT 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 1 

Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max 5 
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 2 
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max 2 

Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) Max 10 punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 10 punti 
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): Max punti 7 

Esperienze pregresse in progetti inerenti laboratori green/orti didattici (1 punto per esperienza) Max 10 punti 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato) dovrà 
essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata 
l’azione a cui la domanda si riferisce. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all’albo della scuola. Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 3: Incarichi e compensi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del compenso è stabilita in 50 ore a € 
23.22 ciascuna (lordo stato) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Art. 4: Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul  sito  
www.26circolodidatticobari.edu.it  
 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e 
successive norme nazionali di adeguamento. 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 GDPR 679/16. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 
  



 
Al Dirigente Scolastico 

Del 26° Circolo Didattico Monte San Michele-Bari 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista  

Progetto relativo all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 
Il/la sottoscritto/a   nato/a a   ( ) Il  / __/ _  residente 
a__________ in  via     __________ n.  _   Recapito    tel.cellulare                indirizzo 
E-Mail  _________, 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo al progetto: 3.1.3A-FESRPON-PU-
2022-57  – CUP J99J22000040006. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino  ; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della Disciplina   ed in servizio presso codesta Istituzione 
Scolastica dall’ Anno Scolastico  ; 

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 
gestione del finanziamento FESR 

 
Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 
 
 
Data  / /   Firma    

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16, autorizza L’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
Data  / /   Firma    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Al Dirigente Scolastico  
del 26° Circolo Didattico Monte San Michele-Bari 

 
Il / La sottoscritto/a  nato/a  (  ) il 
  /  /  , ai sensi del D.P.R. 445/2000, compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente tabella di valutazione: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e professionali Punti Da compilare 
a cura del 
candidato 

Da 
compilare a 

cura 
commissione 

Diploma di istituto secondario superiore o equipollente 1   

Laurea Triennale valida
 (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente) 

 
3 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
 valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 

o equipollente) 
fino a 89 ……………………..1 punti da 

90 a 99 ……………..……2 punti da 
100 a 104 …………..….. 3 punti da 

       

 
 

Max punti 4 

  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per 
cui ci si candida Max 1   

Esperienza come docenza nel settore ICT 1   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 1   
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max 5   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 2   
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 

per ogni corso) Max 2   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    
Esperienza lavorativa progettazione nel settore di 

riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per 
 

Max 10 
punti 

  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 
 

  
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 

(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei 
Fondi comunitari, o similari): 

 

 
Max punti 7 

  

Esperienze pregresse in progetti inerenti laboratori 
green/orti didattici (1 punto per esperienza)  Max 10 

punti 

  

TOTALE   
 
 
 
Data   Firma    
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