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C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA 
Viale Rimembranze, 31 – 18100  IMPERIA - Tel. 0183/969909  

C.F. 90088810081 
Sede Imperia Viale Rimembranze, 31  Tel. 0183/969909   

Sede Associata Sanremo Corso F.Cavallotti, 123 Tel.  0184/541699  
Sede Associata Ventimiglia Via Roma, 61   Tel. 0184/351182  

Sezione Carceraria di Imperia presso la Casa Circondariale di Imperia 
Sezione Carceraria di Sanremo presso la Casa Circondariale di Sanremo 

e-mail: immm04500q@istruzione.it  immm04500q@pec.istruzione.it 
 

 
 
Al Personale CPIA Provincia di Imperia  
Al DSGA 
Al Sito web 
Agli atti  

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-93  Codice CUP: I29J21005350006 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE PROGETTISTA 

 

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 - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; 
 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/0042550 del 02/11/2020 relativa a 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 
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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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione;  

 
VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR n. 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 Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 25/10/2021 relativa all’adesione al 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione; 
 

VISTO  il proprio Decreto Prot. n. 4413 del 12/11/2021 di formale assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto; 

 
VISTA  la propria Determina Prot. n. 4414 del 12/11/2021 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista 
 

DETERMINA 
 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione della 
figura professionale di PROGETTISTA. 
 
Art. 1 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 essere trasmesse per posta 

elettronica, entro le ore 13:00 del giorno 23/11/2021 all’indirizzo immm04500q@istruzione.it. 
 

Il Curriculum Vitae, in formato europeo, 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. 2 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 
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4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum. 
 

 
Art. 3 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. 

 
 

Art. 4 Criteri di scelta 
 
Gli aspiranti saranno selezionati dal gruppo di lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

 
 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 25 

100 - 110 20 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15 

100-110 10 

< 100 5 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA 
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 
5 

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR Max 4cert. 5 punti cad. 

 

LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA FIGURA 
RICHIESTA 

Max 10 anni 1 punto per anno 

C2. INCARICHI DI COLLAUDATORE IN PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo per esperto collaudatore 
FESR) 

 

Max 5 max 1 per 
anno 

5 punti cad. 

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate 
attraverso pubblicazioni) 

Max. 10 2 punti cad. 

TOTALE 100 

 

 

Art. 5 Compenso 
 

Per l’incarico di progettista è previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo non superiore al 
1% dell’importo relativo al progetto finanziato. 

Si precisa che:  

 i costi relativi all’attività di personale interno saranno rapportati a costi orari unitari previsti nelle 
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tabelle 5 e 6 del CCNL scuola e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario 
di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario (verbale, registro delle attività, etc.);  

 la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
 

Art.6 Casi particolari 
 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta 

non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico. 

b) In caso di assenza di candidature il D.S. assumerà l’incarico della figura. 
 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) e ss.mm.ii. il Responsabile del 

Procedimento è il   Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria SCOTTI. 

 

 
Art. 8 Disposizioni finali 
Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e 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 nel presente bando valgono le disposizioni ministeriali       indicate 
nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria SCOTTI) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


