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Agli Atti 

All’albo pretorio 
Al sito web 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO per il 

reperimento di un esperto “PROGETTISTA” da  impiegare nel progetto: 

Titolo del progetto:  

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

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-304 

CUP: C19J21038190006 

ANNUALITA’ 2021/22 

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 
prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 -Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  
 
BGIC81500E  - Candidatura N. 1071188 -Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – 

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.2A 

13.1.2A-
FESRPON-

LO-2021-304 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

€ 60.351,80 € 3.852,24 

 

 

€ 64.204,04 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(RUP-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COME DA NOMINA PROT. N.829 DEL  18/02/2022  

 
 





 

 

 
24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel.: 035.234682 - CF: n. 95118630169 – C.M: BGIC81500E 

www.iccamozzi.edu.it - bgic81500e@pec.istruzione.it - bgic81500e@istruzione.it 
 

 

 
VISTA la partecipazione dell’Istituto  Comprensivo Statale “G.Camozzi” di Bergamo, con 
candidatura n. 1071188, all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 
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”; 
VISTO che l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 è finalizzato a consentire 
la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste 
di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 
delle scuole; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro  alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
  VISTA la nota prot. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017” per l’iter di reclutamento del 

personale dedicato alla progettazione, al collaudo, alla gestione e i relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE  le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 

dell’Istruzione; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia  comunitaria; 
  
 
VISTA la Circolare AOODGEFID/0031732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria; dicitura nell’avviso pon cablaggio; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il piano triennale 2019/2022 dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Gabriele Camozzi” di Bergamo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 dell’11/12/2018 
e le integrazioni allo stesso deliberate con delibera n. 70 del 30/06/2020 e delibera n. 92 
dell’11/11/2020; 
VISTA la delibera di adesione n 12 al Pon Digital Board da parte del Collegio dei Docenti in data 
03/11/2021; 
VISTA la delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 134 del 12/11/2021 al Pon Digital Board; 
VISTA la delibera di assunzione in bilancio del Consiglio d’Istituto n. 135 del 12/11/2021 al Pon 
Digital Board; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 autorizzazione progetto: 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” scaricata e protocollata agli atti della  
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scuola con prot.  n. 3747 del 09/11/2021;  

VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del       progetto in 
oggetto: 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Art. 1 Oggetto 

Procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la   selezione 
delle seguenti figure professionali: 
n° 1 Esperto progettista nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch 
screen) nella didattica innovativa e nella scelta di dispositivi per favorire la 
digitalizzazione amministrativa 
 
Art. 2 Importo 
Per l’attività di progettazione è previsto il compenso è di € 642,04 (lordo stato) 

 
Art. 3 Presentazione domande 
L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredata 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo e da un 

documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12,00 del 05/03/2022 

esclusivamente a mano in busta chiusa presso la segreteria dell’istituto o all’indirizzo e-mail 

istituzionale bgic81500e@istruzione.it . 

 

Art. 4  Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione:
 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Documento di identità scaduto o illeggibile 
 
Art. 5. Selezione 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti 

deve essere esplicita e diretta. 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati i verrà selezionato il candidato più giovane di età.  In 

caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 
Art. 6 Compiti del progettista 

1) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

2) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

3) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

4) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

5) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti 

6) Capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

7) Assistenza alle fasi della procedura 

8) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  

9) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  
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Art. 7 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal 

progetto in oggetto   saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti 

richiesti): 

a) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale; 
b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o  

dell’ elettronica;  
c) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal 

dirigente scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione. 

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del     Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Barbara Mazzoleni  

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico             

                                                                                         Prof.ssa Barbara Mazzoleni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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