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ISTITUTO COMPRENSIVO “NUNZIO NASI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 93072150811- Cod. Mecc. TPIC84000Q 

Via Zuccalà Pompeo, 14  - 91100 Trapani (TP) - Tel. 0923/552682 

e-mail:tpic84000Q@istruzione.it – pec:tpic84000Q@pec.istruzione.it - sito :www.scuolanunzionasi.edu.it 

 

                                   A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trapani 

                  Al Sito Istituzionale www.scuolanunzionasi.edu.it – Sez. pon di amministrazione trasparente  

 

OGGETTO: BANDO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DI ALTRE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI  PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (COLLABORAZIONE PLURIMA). 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” 

PROGETTO: DIGITAL BOARD: dotazioni digitali per la didattica e l’organizzazione 

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17  –  CUP: H99J21013300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 l’avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 

TENUTO CONTO dell’avviso di riapertura dei termini prot. 43830 del 11/11/2021;  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica in piattaforma telematica PON a valere sull’avviso 

28966 del 06/9/2021;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale il MIUR ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17 “DIGITAL BOARD: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per un importo pari a € 48.019,38; 

VISTO il decreto prot. n. 2165 del 14/02/2022 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTA la delibera 54 del 15/02/22 del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata l’integrazione del PTOF per 

l’A.S. 2021/2024 e l’inserimento nel P.A. 2022, relativamente al progetto summenzionato; 

VISTA la delibera del 15 febbraio 2022 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione per la individuazione 

delle figure di sistema (Collaudatore, progettista); 

VISTO  il Bando di gara riservato al personale scolastico interno  per il reclutamento del progettista del Fesr 

13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17, emanato da questa Istituzione Scolastica con prot. 0002863 del 28/02/2022; 

TENUTO CONTO  che le istanze dei candidati interni sarebbero dovute pervenire improrogabilmente entro le ore 

12,30 del 07/03/2022; 
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PRESO ATTO  che alla scadenza del termine di cui sopra (ore 12,30 del 07/03/2022),  non risulta essere pervenuta 

alcuna istanza di candidatura a progettista per il Fesr 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17, da parte del personale interno 

a questa scuola; 

VISTA la determina prot. 3156 emanata in data 07/03/2022 dal Dirigente Scolastico e riguardante la gara dichiarata 

“Deserta” per il reclutamento del progettista interno del Fesr 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17, 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale di altre Istituzioni Scolastiche, una figura per lo svolgimento 

dell’attività di Progettista nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato (Collaborazione Plurima ai sensi dell’art. 

35 del CCNL) 

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

C O M U N I C A 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale di altre Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Trapani a cui conferire l’incarico di collaborazione plurima, in accordo con la scuola di titolarità 

che dovrà autorizzarlo,  per il Progetto DIGITAL BOARD: dotazioni digitali per la didattica e l’organizzazione, 

per la seguente attività: 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17 

 

Cup H99J21013300006 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digit.  della 

didattica e dell’organizzaz. 

scolastica  

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  

Tot. 20 ore max – importo orario Euro 17,50 (lordo dipendente) - 23,22 (Lordo Stato) – Tot. 

Euro 464,40 (lordo Stato) 

PROFILO DEL PROGETTISTA 

L’attività e i compiti della figura di progettista sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con nota MIUR 0001498 del 09.02.2018) 

e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021, di cui gli aspiranti sono tenuti a 

prendere visione, reperibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/  

Premesso che la progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell'avviso 

pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per 

l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica in 

possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di DIGITAL BOARD: dotazioni digitali per la 

didattica e l’organizzazione, in particolare, il Progettista reclutato dovrà: 

1) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;   

2) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 

http://www.istruzione.it/pon/
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Dirigente Scolastico (acquisti di attrezzature informatiche , monitor interattivi per la didattica e Personal 
Computer  per l’ufficio di segreteria); 

3) Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario;  

4) Redigere i verbali relativi alla sua attività;   

5) 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; 

6) Provvedere ad ogni altro adempimento inerente il profilo in questione e previsto dalla normativa 
vigente  e linee guida PON. 

PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio di Segreteria, in carta semplice ed in conformità al modello 

allegato, entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2022 (mercoledì).  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

 Consegna brevi manu in busta chiusa recante la seguente dicitura: “contiene istanza per la funzione di 
progettista Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17 “DIGITAL BOARD” presso gli uffici di segreteria del 
dell’Istituto Comprensivo Nunzio Nasi – Via Pompeo Zuccalà, 14 – 91100 Trapani ; 

 Tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica tpic84000q@pec.istruzione.it con indicato nell’oggetto la 
seguente dicitura: “contiene istanza per la funzione di Progettista Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17 
“DIGITAL BOARD”. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Nunzio 
Nasi - TP, secondo il modello allegato al presente Avviso di selezione (Allegato A); 

b) scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze (Allegato B) 

c) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari; 

d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

Si fa presente che: 

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

 Le domande che risultassero incomplete o prive del curriculum vitae non verranno prese in considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati attraverso il controllo delle autodichiarazioni. 

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

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico oppure ad opera dello stesso Dirigente coadiuvato dal Direttore SGA e dal docente 

mailto:tpic84000q@pec.istruzione.it
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Collaboratore, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE SELEZIONE - PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

A. TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA CANDIDATURA  Max punti 20 

A.1 Laurea magistrale / Specialistica Punti 10 

A.2 
Laurea triennale 

(in alternativa al punto A.1) 
Punti 8 

A.3 
Diploma di scuola secondaria di II grado 

(in alternativa ai punti A.1 e A.2) 
Punti 5 

A.4 Corso di perfezionamento / Master post laurea 
Annuale = Punti 2 

Biennale = Punti 3 

A.5 Certificazioni informatiche 
Punti 2 cadauno 

Max punti 4 

A.6 Corsi di aggiornamento / Formazione (Min 30 0re) 
Punti 0,5 cadauno 

Max punti 3 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LA CANDIDATURA Max punti 40 

B.1 Esperienza di docenza (minimo 180 giorni per anno) 
Punti 2 per annualità 

Max punti 8 

B.2 Esperienza di lavoro e/o professionale (settore informatico) 
Punti 2 per annualità 

Max punti 12 

B.3 
Partecipazione a progetti PON FESR 

(in qualità di progettista / collaudatore ) 

Punti 2 per progetto 

Max punti 8 

B.4 Esperienza di Animatore digitale / Team digitale 
Punti 2 per annualità 

Max punti 12 

TOTALE Max punti 60 

 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato sul 

sito web istituzionale in sezione PON di Amministrazione Trasparente.  Questa Istituzione Scolastica si riserva 

di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Il candidato risultante aggiudicatario dovrà redigere il progetto entro e non oltre 15 gg giorni dal conferimento 

dell’incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata 
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dell’incarico di Collaborazione Plurima (art. 35 CCNL) è stabilita in max nr. 20 ore. La misura oraria del 

compenso è stabilita in € 23,22 lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 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.  

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

https://scuolanunzionasi.edu.it/  sezioni Albo On Line e Amministrazione trasparente e sarà trasmesso per 

email a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trapani, affinché ne diano ampia diffusione a tutto il 

personale scolastico.  

Allegati al presente avviso di selezione :  All. A istanza di partecipazione – All. B scheda di autovalutazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Termini* 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografata. 
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ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione” 
 

OGGETTO: BANDO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DI ALTRE ISTITUZ. SCOLASTICHE  PER L’ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE (COLLABORAZIONE PLURIMA – ART. 35 CCNL)  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

PROGETTO: DIGITAL BOARD: dotazioni digitali per la didattica e l’organizzazione 

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-17  –  CUP: H99J21013300006 

 
 

Avviso relativo alla selezione per il reclutamento  

di personale di altre scuole della Provincia di Trapani per l’attività di 

Progettazione (Collaborazione Plurima – art. 35 CCNL)  
 

Domanda di partecipazione alla selezione di Progettista 

 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                               Dell’I.C. Nunzio Nasi    “ 

                            Via P. Zuccalà, 14 

                            9100 Trapani 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

In servizio presso la scuola ____________________________ di via _______________________ 

Città ________________________in qualità di _____________________________________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale per l’attività di progettazione del sotto 

indicato progetto: 

 

 
Attività Progetto – Obiettivo/Azione CUP – codice prog. 

Progettazione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 
H99J21013300006 CUP 

13.1.2A-FESRPON-2022-17 

 

 

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 essere cittadino ………………..; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di prestare servizio presso l’Istituto …………………di …………………in qualità di…..…. 

di non aver subito condanne penali;  

di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti:………………………………………………………………………………….... 

di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell’allegato b); 

di inesistenza di cause di incompatibilità e di inesistenza di una situazione di conflitto di interessi 

così come previsto dall’art. 77, commi 4,5,6 e dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, dall’art. 35 bis del 

D. Lgs n. 165/2001. 

 

 

Si Allega: 

1) SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE (Allegato B) 

2) CURRICULUM VITAE in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari; 

3) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, debitamente 

firmato. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di essere a conoscenza 

delle prescrizioni e condizioni previste dal medesimo. 

 

 

 

 

 

Data,  

 

          Firma 

 

        ________________________________ 

 

 

 

Con la presente si autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR UE 2016/679 riportati nella domanda e nei 

relativi allegati ai soli fini istituzionale e del reclutamento 

 

  

Data,  

 

          Firma 

 
        ________________________________ 

 

 



 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Progettista – Incarico di Collaborazione Plurima 

 

ALLEGATO b) “Scheda autovalutazione” 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le 

griglie di valutazione riportate nell’Allegato B; 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato;  

 

                                AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ESPERTI INTERNI 

 A. TITOLI CULTURALI 
Punti 

autoattribuiti 
Attribuito 
dalla C.V. 

A.1  Laurea magistrale / Specialistica (Titolo valutabile n. 1) 
 

………….. 
 

………….. 

A.2 
 Laurea triennale  

(in alternativa al punto A.1) (Titolo valutabile n. 1)   
 

………….. 

 
………….. 

A.3 
Diploma di scuola secondaria di II grado 

(in alternativa ai punti A.1 e A.2) (Titolo valutabile n. 1)   
 

………….. 

 
………….. 

A.4 Corso di perfezionamento / Master post laurea  

………….. 
 

………….. 

A.5 
 Certificazioni informatiche                                       N. moduli ……….  

………….. 
 

………….. 

A.6 
 Corsi di aggiornamento / Formazione 

  (Min 30 0re)                                                        N. moduli ………. 
 

………….. 
 

………….. 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LA     CANDIDATURA 

ALLEGARE ELENCO DETTAGLIATO *                                   

Punti 
autoattribuiti 

Attribuito 
dalla C.V. 

B.1  Esperienza di docenza (minimo 180 giorni per anno)  N. anni  …….  

………….. 
 

………….. 

B.2 
Esperienza di lavoro e/o professionale (settore informatico) 

                                                                                           N. anni  …….. 
………….. ………….. 

 
B.3 

Partecipazione a progetti PON FESR 

(in qualità di progettista / collaudatore )                           N. moduli …… 

 

………….. 

 

………….. 

  B.4  Esperienza di Animatore digitale / Team digitale       N. anni  …….. 
 

………….. 

 

………….. 

TOTALE  
………….. 

 

………….. 

 
 

* In mancanza dell’Elenco dettagliato non saranno convalidati gli eventuali punti autoattribuiti. 

 

 

Data,  

          Firma 

 

        ________________________________ 
 


