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  Trento, 08.09.2020 

   Prot n. 10591/7.13 

  

 

                                                                                   Al  

                                                                                   Personale A.T.A  del Liceo Rosmini di Trento 

                                                                                   Al sito web di Istituto 

 

 
 

Avviso di selezione del personale interno  per la figura di Progettista  nell’ambito  del Progetto 10.8.6A – 
FESERPON-TR-2020-81- CUP B66J20000300007- Titolo: “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020” 

 

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-Diffusione  della società della conoscenza nel mondo della scuola – Azione 10.8.6-Azioni per 

l’allestimento di centri digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola  del secondo ciclo 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico  prot n. AOODGEFID /11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class  per la scuola 

del secondo ciclo- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 proposto dal Ministero dell’Istruzione.- Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”– 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” 

 
 

VISTO il progetto presentato dal Liceo Rosmini di Trento in data 22 giugno 2020 (candidatura n. 1029259); 
 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID /20844  del 10 luglio 2020  con la quale è stata pubblicata la graduatoria 

delle Istituzioni scolastiche della Regione Trentino-Alto Adige ammesse  al finanziamento nell’ambito del bando citato 

in precedenza; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID /21950 del 16.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Provincia 

Autonoma di Trento l’autorizzazione all’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento presentati dalle Istituzioni 

scolastiche provinciali. Il progetto “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020”- codice 10.8.6A – FESERPON-T-2020-81 è 

stato autorizzato  per euro 10.000,00; 
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VISTO il d.lgs n.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 
42 “ e in particolare l’art. 51 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 

bilancio gestionale” , da cui risulta che competono al dirigente scolastico variazioni del Bilancio di previsione finanziario 

nonché del Bilancio finanziario gestionale concernenti i finanziamenti/contributi vincolati a scopi specifici di pari 
importo sia in entrata che nella spesa; 

 
VISTA la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006;  

 

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali (D.P.P.  12/10/2009 n.20-22 /Leg) per la parte non in contrasto con la norma nazionale (D.Lgs n.118/2011 

e ss.mm); 
 

VISTA la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i., ed in particolare l’art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di 
contabilità  approvato con D.P.P.  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg; 
 

VISTO la L.P. n.7 /97 “Legge sul personale della Provincia”, in particolare l’art. 57 “Trattamento economico”; 
 

VISTO i C.C.P.L.  del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche  della Provincia Autonoma di Trento; 
 

VISTA la propria determinazione  n.77 del 04.09.2020 di avvio progetto; 

 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE E FESR 

2014/2020; 
 

RILEVATA la necessità di selezione, tra il personale interno presso questa Istituzione scolastica, di un esperto 

progettista per la  realizzazione del progetto con codice 10.8.6A  -FESERPON-TR-2020-81 –Titolo: “Smart class Liceo 
Rosmini 2014-2020” – CUP B66J20000300007 -- mediante avviso pubblico 

 
 

EMANA 

 

la pubblicazione dell’avviso della seguente procedura di selezione allegata e parte  integrante del presente avviso: 

 -n. 1 esperto progettista (allegato 1 e tabella A)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano Kirchner 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 

effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione del 

nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. 

N. 39/1993)                                                                               
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                                                                      Allegato 1 e tabella A parti integranti  

  

                                     Avviso di selezione - esperto progettista  

per la realizzazione di Ambienti digitali nell'ambito del Progetto 10.8.6A – FESERPON-TR-2020-81 Titolo: “Smart class 
Liceo Rosmini 2014-2020” 

 

 Indicazioni preliminari per la prestazioni delle richieste   

 
Data la complessità dell’uso delle tecnologie telematiche per l'aggiornamento continuo del sistema informativo del 

ministero sullo svolgimento delle attività, è richiesta a tutte le figure una competenza nell'uso, conoscenza e utilizzo 

della piattaforma GPU2014/2020; conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR2014/2020. Sono richieste altresì 
competenze nella gestione degli acquisti di beni e servizi secondo la normativa vigente e formazione tecnica per la 

gestione degli acquisti nel mercato elettronico –piattaforma CONSIP-MEPA e/o MERCURIO/MEPAT.  
Le attività prestate in tale ambito da tutto il personale scolastico devono essere opportunamente registrate attraverso 

la documentazione che attesti l’impegno orario di ciascun soggetto e possono riguardare soltanto attività prestate oltre 
il regolare orario di servizio.  

Mansioni attribuite   
 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei  
progetti PON FESR e dovrà occuparsi:  

 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 

l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;   

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;   

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 
 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle  matrici 

degli acquisti;   

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie;   
 di aggiornare e verificare le informazioni da inserire nella apposita piattaforma; di redigere i verbali dettagliati 

relativi all’ attività svolta;   

 di 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;   

 di collaborare con il Dirigente Scolastico in relazione al piano FESR, 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. 

Criteri di Scelta  

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante.  
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CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE 

 

INTERVALLO DI 
VALUTAZIONE 

(punti) 

1 Aver partecipato alla stesura del progetto ore impiegate per la stesura 

del progetto 0,5p/h 

0-10 

2 Titolo di studio coerente con il tipo di 
incarico 

votazione conseguita 5-10 

3 Ulteriori titoli di studio specifici tipologia del titolo 1 

per ogni titolo di studio 
aggiuntivo fino a un 

massimo di 3p. 

4 Partecipazione a corsi formazione o 

seminari di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

tipologia di attestazione e/o 

dichiarazione 

3 

Per ogni esperienza svolta 

5 Esperienze in progetti specifici a livello 

nazionale, regionale e provinciale in ambito 
scolastico 

tipologia di attestazione 5 

Per ogni esperienza svolta 

6 attività di esperto in progetti nelle aree di 

interesse, svolti in collaborazione con USR, 
MIUR, Università, INDIRE, Uffici Centrali o 

periferici dell’Amministrazione, attività di 

esperto in progetti erogati anche in proprio 
o per conto di soggetti terzi, con particolare 

riferimento al coordinamento di esperienze 
innovative in campo didattico 

tipologia di attestazione 12 

Per ogni esperienza svolta 

 

Incarico  

 
 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, e pubblicato sul  

sito istituzionale nell’area PON 2014-2020 e nell’area pubblicità legale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.   
I nominativi con la graduatoria di merito saranno pubblicati nell’area PON 2014-2020 e nell’area pubblicità legale del 

sito web dell’Istituzione Scolastica:   
 E’ ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.   

 L’’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.  

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico.  
 Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 

alle gare di fornitura delle attrezzature. 
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Compenso  

 E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 150,00 (euro centocinquanta) commisurato all’attività 

effettivamente svolta e che dovrà essere documentata da apposito time-sheet firmato che ne attesti l’impegno orario.   

 L’importo orario del progettista è di € 16,50 omnicomprensivo.  

 Ipotesi di n.20 ore 

 Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 

né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civile.   

 Il compenso sarà corrisposto a seguito dell’erogazione effettiva dei Fondi comunitari. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande  

 Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico utilizzando l’apposito modello “Allegato 1” e “Tabella A” e 

inoltrate in segreteria  entro le ore 12 del 28.09.2020 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande  che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola  

 candidatura.  

 Per tutti i titoli posseduti e resa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

 Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, verrà elaborata  una  

graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale nell’area PON 2014-2020 

 

 

Disposizioni Finali 

 

 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 

Piani Integrati di Intervento.  

 Il presente bando interno è pubblicato all’albo on line dell’istituzione scolastica –sezione amministrazione trasparente-

bandi e gare 
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                                                                                                               Modello domanda (allegato 1)  
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

  
                                                                                      

                                                                                     Al Dirigente Scolastico  
  

                                                                                      Liceo “Rosmini”-Trento 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  

nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________  
C.F. ________________________________  

Residente in ________________________________________ prov. ___________  

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______  
telefono______________________________cell. ____________________________  

E MAIL- ___________________________________________________  
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________  

conseguito presso_________________________________________  ____________________  

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale)  
_____________________________________________________________________________  

  
 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: 

“10.8.6A – FESERPON-TR-2020-81 Titolo: “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020” 
 

 
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- 
00, dichiara:  

 
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

  

 
  

  
Alla presente istanza allega:  

o tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

o curriculum vitae in formato europeo;  
o ogni altro titolo utile alla selezione.  
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati o affinché i dati forniti 

possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  

  

  
  

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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                                                                                                                                               Tabella  A 

 
                                                                                      

                                                                                      Al Dirigente Scolastico  

  
                                                                                      Liceo “Rosmini”-Trento 

 
 

 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

 
 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

Punti 

 

ATTRIBUITISI DAL 
CANDIDATO 

 

ASSEGNATI 

DALLA  

COMMISSIONE 

 

Aver partecipato alla stesura del progetto 0-10   

Titolo di studio coerente con il tipo di 

incarico 

5-10   

Ulteriori titoli di studio specifici 1 

per ogni titolo 

di studio 
aggiuntivo fino 

a un massimo 
di 3p. 

  

Partecipazione a corsi formazione o 

seminari di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

3 

Per ogni 
esperienza 
svolta 

  

 

Esperienze in progetti specifici a livello 

nazionale, regionale e provinciale in 
ambito scolastico 

5 

Per ogni 
esperienza 

svolta 

  

 

attività di esperto in progetti nelle aree di 

interesse, svolti in collaborazione con 

USR, MIUR, Università, INDIRE, Uffici 
Centrali o periferici dell’Amministrazione, 

attività di esperto in progetti erogati 
anche in proprio o per conto di soggetti 

terzi, con particolare riferimento al 
coordinamento di esperienze innovative 

in campo didattico 

12 

Per ogni 
esperienza 

svolta 
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