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Prot. cfr segnatura 

Agli Atti Istituto 

All’ Albo e Sito on line dell'Istituto Amministrazione trasparente  

Al personale docente dell’ISIS della BASSA FRIULANA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO : Avviso reclutamento personale interno per la figura di supporto e coordinamento realizzazione 
progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-53 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1a 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-53 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’ interno degli 
edifici scolastici 

70.479,42 € 

CUP: E49J21009950006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto - candidatura n. 1060790 del 03.08.2021 data prot.04.08.2021 nr. 

Protocollo 25356  

VISTE le graduatorie di valutazione, pubblicate in data 6 ottobre 2021, dal Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

e la scuola digitale;  

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (prot. 333 del 

14/10/2021 del Ministero dell’ Istruzione);  

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’ Istruzione  (prot. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021; VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 

(Collegio dei docenti – delibera n.2 del 01.09.2021 Consiglio di Istituto – delibera n°1 del 07/09/2021);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
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in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro ul le 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.2/2005: 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P A.; 

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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/20 13 recanti disposizioni comuni sui Fondi struttura lì e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. l301,'20 13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FES R) e il Regolamento (L'E) n. 

1304 '2013 relativi o a1 Fondo Sociale Europeo ; 

VISTE le ‘Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui al1’a›'viso prot. 1 498 dell ’8 

febbraio 2018 per 1’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni 

scolastiche; 

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di ne.2 figure di adeguato profilo professionale 

aventi competenze nella gestione di tutte le attività a supporto delle attività di segreteria per l’espletamento di tutte le 

formalità inerenti la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-53 

PRESO ATTO che occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – 

nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito 

all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 E M A N A 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di nr.2 figure 

professionali per l’incarico in qualità di:  

1) Figura di Supporto al coordinamento e realizzazione progetto PON  
 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1a 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-53 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’ interno degli 
edifici scolastici 

70.479,42 € 

CUP: E49J21009950006 
 

Art.1 La Figura di supporto al coordinamento ha i seguenti compiti:  

1. provvede in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del personale e 

delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto secondo le vigenti normative, fino all'incarico o ai 

contratti;  

2. provvede al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione;  

3. inserisce in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno;  

4. carica tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione;  

5. si occupa delle opportune azioni di pubblicità;  

6. redige o controlla e carica le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca;  

7. verifica la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema; 

8. collabora con il referente della valutazione a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti; 

9. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

Art. 3 – griglia  valutazione  

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed esterno, così 

come approvato dal Consiglio di Istituto, la valutazione farà riferimento alla seguente griglia di valutazione 
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TITOLI ed ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI fino a 

Diploma di laurea di accesso al ruolo di 
appartenenza 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore di 
accesso al ruolo di appartenenza (in alternativa al 
punto 1) 

Punti 10/100 

Attestati e titoli comprovanti competenze 
informatiche/amministrative 

Punti 5/100 

Pregresse esperienze nella gestione  in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza Max. 20/100 

Esperienze pregresse a supporto degli uffici di 
segreteria in progetti analoghi 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 20/100 

Corsi/seminari di formazione in ambito FESR  Punti 2,5 per ogni esperienza Max.5/100 

Attività ed esperienze pregresse di progettazione 
candidature PON FSE-FESR  

Punti 5 per incarico Max 25/100 

Conoscenza e utilizzo piattaforma PON FSE-FESR Punti 5/100 

Responsabile laboratorio professionale presso 
istituti scolastici  

Punti 5 pe rincarico Max5/100 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il progetto autorizzato deve essere realizzato e chiuso mediante apposita funzionalità “Chiusura Progetto” sulla piattaforma 

GPU con tempestività e comunque entro il 31.10.2022 nonché certificato su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022. La 

data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 

31.03.2022, data ultima entro la quale l’Istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la 

documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra relativa alla voce di costo “Forniture e Servizi”.  

Art. 5 Compenso 

L’attribuzione 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. Per meglio specificare gli importi della retribuzione si farà riferimento alla seguente tabella: 

Compenso totale per le figure di supporto (1,5% del 3% 

spese organizzative e gestionali su totale progetto) 
 

1057,19 € 

L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per figura richiesta. 

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 

Ogni facente istanza puo’ concorrere per una sola delle due figure professionali di cui al presente avviso . Il Curriculum e il 

documento di identità possono essere presentati in un’unica copia. L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli 

appositi modelli allegati, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure 

tramite posta elettronica all’indirizzo udis01300a@istruzione.it indicando nell’oggetto AVVISO PON 20480 

 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  19/11/2021 

Art. 7– Cause di esclusione 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi 

del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. Non saranno esaminate domande 

pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. Non sono ammessi curricoli scritti a mano. Si procederà 

a valutazione anche in presenza di una sola domanda.  

Art. 8 - Valutazione comparativa 

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita commissione. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente 

conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione. Saranno valutati 

esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e 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. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico 

esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. In caso di rinuncia alla nomina, da 

presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. In caso di 

parità di punteggio, si adotterà il criterio: - Sorteggio  

Art.9 – Trattamento dati e disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs196 del 30/06/2003, 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 avviso viene 

pubblicato all’albo online del sito web dell’Istituto https://www.isisbassafriulana.edu.it/  

Art. 10 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.BARBIERI OLIVIERO 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri  
                 Atto recante firma digitale  
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Allegato 1 Candidatura  PON FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-53  -     CUP :E49J21009950006                 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ISIS della BASSA FRIULANA 

Via Ramazzotti nr.41 

33052 Cervignano del Friuli (UD) 

 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”;  

…l…sottoscritt….......................................................................Nat… il ………./…….../………. 

a…………………………………...Prov……………..…….….. 

Residente in ………………..……Via/Piazza………………..……………………………n°………. Tel. 

Cellulare……….……………………….. 

Codice fiscale ………………….… E-mail (Obbligatoria) ……….............................@isisbassafriulana.edu.it 

Professione ……………………….…………….. presso …………….…………………..………………... 
 

avendo preso visione del suddetto bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di : 
 

  FIGURA DI SUPPORTO e COORDINAMENTO per la REALIZZAZIONE PROGETTO PON 

 

A tal fine, 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 quanto segue: 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero _____________________; 

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

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per programmare e verificare 

le attività di sua pertinenza; 

- di essere in possesso di comprovate competenze tecnico/informatiche; 

- di possedere esperienza nell’uso delle piattaforme informatiche connesse all’attuazione e alla gestione dell’intervento 

autorizzato ( MEPA, ANAC, SISTER, SIF 2020, GPU 1420); 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza. 

 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum in formato Europeo; 

- Allegato C-Scheda Titoli Esperto Progettista; 

- Allegato E-Privacy; 

- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate in originale. 

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione 

di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 

n. 445. 
 

DATA ____________      FIRMA ____________________________ 
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Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 
via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 
 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 
via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
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Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, il sottoscritto _________________________________ dichiara altresì, di 

essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi 

quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  

 

DATA ____________             FIRMA ____________________________ 
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Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 
via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 
 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 
via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
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13.1.1a 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-53 Cablaggio strutturato e sicuro all’ 
interno degli edifici scolastici 

Cognome e nome: 
 

Candidato per il seguente incarico (barrare il caso che interessa): 
  FIGURA DI SUPPORTO e COORDINAMENTO alla REALIZZAZIONE PROGETTO PON 

TITOLI DA VALUTARE Autovalutazione (punti) 
Punteggio da attribuire secondo 
tab.di cui art.3 avviso allegato 
alla presente. 

Punti (riservato alla commissione) 

Diploma di laurea di accesso al ruolo di 

appartenenza 
  

Diploma di istruzione secondaria superiore di 

accesso al ruolo di appartenenza (in alternativa al 

punto 1) 

  

Attestati e titoli comprovanti competenze 

informatiche/amministrative 
  

Pregresse esperienze nella gestione  in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  
  

Esperienze pregresse a supporto degli uffici di 

segreteria in progetti analoghi 
  

Corsi/seminari di formazione in ambito FESR    
Attività ed esperienze pregresse di progettazione 

candidature PON FSE-FESR  
  

Conoscenza e utilizzo piattaforma PON FSE-

FESR 
  

Responsabile laboratorio professionale presso 

istituti scolastici  
  

TOTALE   
 

 

 

DATA ____________       FIRMA ____________________________ 
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