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Prot.n. (vedi segnatura)       Gorizia, 02.02.2022 

         All’albo 

Agli atti 

AVVISO INTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA DA IMPIEGARE NEL PROGGETTO: 

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 

CUP: I89J21006050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”;  

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

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

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”;  

VISTA il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 dd. 13.09.2021 con la quale si approva la 

partecipazione al progetto PON n. 28966 dd. 06.09.2021 – FESR REACT EU; 
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TENUTO CONTO della candidatura presentata dall’Istituto in intestazione n. 1065944 prot. sub 

3212/2021; 

RILEVATA la nota di autorizzazione Prot. n. AOOFGEFID - 0042550 dd. 02.11.2021; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

TENUTO CONTO altresì della situazione epidemiologica in essere con tutte le restrizioni connesse; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

Art. 1 – Oggetto 

E’ dato avvio ad una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum, 

per il conferimento di un incarico ad un esperto interno o, in subordine, esterno di particolare e 

comprovata esperienza per l’affidamento dell’incarico di progettista per il progetto di cui 

all’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

Art. 2 - Compenso 

Il compenso è pari ad € 16,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente che verrà liquidato per 

un massimo di 10 ore complessive. Le attività potranno essere svolte anche a distanza ed in ogni 

caso fuori dal normale orario di lavoro. 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione  

Possano partecipare alla selezione i candidati interni all’Istituzione in intestazione od esterni, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’unione Europea;  

2. godimento dei diritti civili e politici;  

3. inesistenza di procedimenti penali in corso a di condanne penali che escludano dall’elettorato 

attivo o che impediscano l’esercizio della professione;  

4. non trovarsi in conflitto di interesse, non presentare alcuna causa di incompatibilità a svolgere 

prestazioni a favore dell’Ente;  

5. piena conoscenza della lingua slovena (parlata e scritta); 

6. formazione specifica ed esperienza pluriennale nell’ambito del presente avviso; 

7. disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini 

previsti dallo stesso. 



 

 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione. La 

mancanza di uno dei requisiti sopra elencati comporta automaticamente l’esclusione dalla 

selezione. La dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti potrà essere resa mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo l’allegato A che è parte integrante del 

presente avviso. Alla dichiarazione il candidato dovrà allegare apposite curriculum vitae. Al 

soggetto che risulterà selezionato potrà essere richiesta la documentazione probatoria a 

conferma di quanta dichiarato ai fini della partecipazione alla selezione. I requisiti sopra descritti 

devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l’incarico. I 

soggetti partecipanti dovranno dichiarare di aver una esperienza specifica in ambito di riprese 

video. 

Art. 4 - Prestazioni richieste al progettista 

a) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto e alla predisposizione del capitolato 
tecnico.   

b) Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico per consentire la predisposizione della gara di appalto per 
la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto. 

c) Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
d) Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e completa 
realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
 

Art. 5 - Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire all’ISIS Gregorčič 

di Gorizia entro e non oltre le ore 12.00 del 12.02.2022 secondo le seguenti modalità: 

• per posta elettronica ordinaria all’indirizzo gois002002@istruzione.it;  

• mediante consegna a mano all’ufficio di segreteria della scuola, che provvederà a protocollarla.  

Le domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione.  

Le domande dovranno essere corredate di:  

a) curriculum vitae dal quel risulta il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti; 

b) presentazione della candidatura, redatta secondo l’Allegato A;  

c) documento di identità in corso di validità;  

L’intestazione della mail o del plico dovrà essere: Selezione progettista PON Digital Board. 

Art. 6 - Ammissibilità e valutazione delle istanze  



 

 

Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se pervenute entro il termine perentoria 

stabilito dal presente avviso.  

Art. 7 - Criteri di aggiudicazione per il conferimento dell’incarico  

Le domande saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli 

posseduti, utilizzando i criteri sottoelencati, a seguito dei quali sarà redatta una graduatoria di cui 

verrà data pubblicità mediante affissione sul sito web della scuola. L’affissione sul sito web della 

scuola ha valore di notifica agli interessati. In ogni caso, a parità di punteggio, verrà data 

precedenza alle domande presentate dal personale interno. I criteri che saranno utilizzati dal 

Dirigente Scolastico vengono dettagliati nella tabella di seguito riportata:  

TITOLI VALUTABILI  

Formazione specifica Max 50 punti 

Esperienze professionali congrue con l’attività per la quale è 
bandita la selezione 

Max 50 punti 

TOTALE PUNTEGGIO MAX 100 PUNTI 

 

Art. 8 - Svolgimento della selezione  

Il giorno 12.02.2022 alle ore 12.30 il Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle 

domande presentate, secondo i criteri di cui all’articolo precedente, provvedendo alla 

predisposizione di apposita graduatoria.  

Art. 9 - Altre informazioni  

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’ufficio 
della segreteria dell’istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto 
individuale. 
 
Al termine dell’attività svolta saranno tenuti alla presentazione della documentazione 
comprovante l’avvenuta attività (relazione finale e timesheet debitamente compilato). 
 
L’istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda purché 

ritenuta valida e completa. 

La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei concorrenti. 
 
Nel caso di non stipula con il primo in graduatoria, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare 
il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
Art. 10 - Responsabile del procedimento  



 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  

Art. 11 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi degli articoli 13 e 1 4 d e l GDPR – Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali (D.lgs. n. 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni: il Dirigente Scolastico, 

in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidali solo ed 

esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla gestione 

dell’incarico medesimo. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e/o 

manualmente.  

Art. 12 - Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica, 

www.solskicenter.net   nella sezione Albo online. 

Art. 13 - Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme 

legislative e regolamentari vigenti. 

          

Il Dirigente scolastico reggente 

        dott.ssa Sonja Klanjšček 

          (f.to elettronicamente) 
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