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   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“ ROSINA  SALVO “- TRAPANI 

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 

-E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – 

E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it    Codice meccanografico: TPIS031005 – 

C.F. 93072110815  Codice univoco: UFV6LD –sito internet www.rosinasalvo.edu.it 
 

 

All’Albo On Line – Amm. Trasparente  
Sez. provvedimenti amministrativi 
 
Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 
1077 del 26 novembre 2020 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione PROGETTISTA interno- Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 

2020. CUP G99J21008640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 

2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 

10 “Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti della 

scuola, per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a 

permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al 

miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sugli ambienti 

scolastici, a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili 

che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 

connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” e per l’infrastrutturazione digitale 

tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al 

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. 

n. 1077 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il 

documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 marzo 

2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 

15.09.2020 nella versione del Settembre 2020;  
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le 

Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR 

Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 

successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 

del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento 

Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di 

ammissibilità e criteri di selezione'; 

Considerato che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/20 nonché 

dell’ avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni 

ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del 

plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale 

da favorire il distanziamento tra alunni e alunni, personale scolastico e individuazione attrezzature 

tecnologiche e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , 

docenti-genitori in modalità SMART; 

Premesso che con atto di nomina prot. N. 2028IV.2 del 07/02/2021 ha avocato a sè le funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell’art.4 L.241/90, Art.31 d.lgs.50/16 e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7;  

Considerato che con Delibera n.48 del C.d.I. del 16/12/2020.è stato approvato il progetto relativo 

all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo unitamente 

agli allegati del procedimento per l’importo complessivo di € 27.396,83 (omnicompresivo di IVA, ONERI e 

spese Generali, ecc.) carico del PO FESR ;  

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a 

finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico 

del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, 

nel quale elenco trova utile posizione al n 428 con ammissione a finanziamento per € 27.396,83;  

VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli 

interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce sopraggiunte e che al contempo 

ha impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 

772428; 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle 

condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 25/10/2021 

e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021;  

CONSIDERATO che la disponibilità economica riconosciuta all’Istituzione Scolastica per l’azione 10.8, come 

da nota inoltrata dal Dipartimento Istruzione, è pari a € 27.396,83 al lordo dell’aliquota IVA stabilita per legge 

e comprensiva anche di oneri, spese generali e somme a disposizione, e che dunque per l’incarico di 

progettista è prevista una somma di € 417,97 al lordo di tutti gli oneri di legge pari a n. 18 ore retribuite secondo 

’importo orario di € 17,50 stabilito dal CCNL scuola; 

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

VISTA la propria determina prot.n. 2152 del 08/02/2022; 
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AVVIA 

Art. 1 Oggetto una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum, per la 

selezione della seguente figura professionale:  

n° 1 Esperto progettista con specifiche conoscenze nel settore dei notebook, tablet e accessori da impiegare 

nella didattica innovativa Max n° di ore 18; 

 

Art. 2 Importo Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 

(diciassette/50) euro/ora lordo dipendente per una spesa complessiva di € 314,98 lordo dipendente (€ 417,97 

lordo stato);  

 

Art. 3 Presentazione domande. Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente 

firmata in calce, corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 

europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 

entro le ore 12 del 20/02/2022 esclusivamente a mezzo email a tpis31005@istruzione.it.  

Nel campo “oggetto” del messaggio e-mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Selezione progettista PO FESR 10.8.1”  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato  

 

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) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione    

al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile  

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3  

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

Art. 6. Selezione La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di 

apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
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L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 
l’ordine di graduatoria. 

Art. 7 Compiti del progettista  

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  

2) Verifica delle matrici poste in candidature  

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze  

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

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

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

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

9) Capitolato tecnico delle forniture occorrenti  

10)Preparazione della tipologia di affidamento 

11)Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo  

12)Assistenza alle fasi della procedura  

13)Ricezione delle forniture ordinate  

14)Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  

15)Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  

16)Supervisione alla verifica di conformità  

17)Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso  

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

saranno considerati requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale  

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale  

c) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica  

d) Essere in possesso di esperienze pregresse in qualità di progettista e collaudatore progetti FESR  

e) conoscenza della piattaforma GPU-PON 

Art. 9 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 Giuseppina Messina. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Messina 
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Allegato A - Istanza di partecipazione  

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

“Rosina Salvo” 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA 

Programma operativo FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave “ dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al 

D.D.G. n.1077 del 26 novembre 2020 

CUP G99J21008640006 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 esperto progettista 

 

per le attività del P Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1  

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Griglia di autovalutazione 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso 

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni pe l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

• Non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto; 

• Di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di altro personale che 
ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla 
stesura delle graduatorie dei candidati.  

 
Come previsto dall’Avviso, si allega: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum Vitae in formato europeo con indicanti i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato B – 
Tabella di autovalutazione. 
 

 
 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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Allegato B– Griglia di autovalutazione 

 

Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato 
al 

candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio 

Laurea magistrale  punti 10   

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 
Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si 
valuta un 
solo titolo) 

  

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 
Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per 
certificazione 
(Max 3 titoli 
valutabili) 

  

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per 
certificazione 
(MAX 4 titoli 

valutabili) 

  

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di progetti FESR  

10 punti per 
esperienza 
(Max 20 
punti) 

  

Conoscenza della piattaforma GPU 10 punti per 
esperienza 
(Max 20 
punti) 

  

 TOTALI   

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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