
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE N°13  DI  BOLOGNA
Via dell’Angelo Custode 1/3 

- 40141 BOLOGNA  Tel.051/471998 
C.F. 91201430377  e-mail: boic85700e@istruzione.it 

Prot.n. 1635 /4.5                                                                                                      Bologna, 15/03/2022

                                                    In Amministrazione trasparente

                                                           Nell'Area PON del sito

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto   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 13.1.1 “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.

 Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-339 - CUP: G39J21014640006 

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 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”;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTO la lettera di autorizzazione nota Prot. AOODGEFID n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale

di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,; 
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VISTO la lettera di autorizzazione nota Prot. AOODGEFID n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale
di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5416/4.1.P del 15/11/2021 di  assunzione  a  bilancio  della somma di € 
67.122,58, riferita al progetto identificato dal codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021- 106“Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso pubblico prot. n. 28966/2021”;

RILEVATA  La necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento progettazione e 
realizzazione dell’intervento ne  ll’ambito del progetto in oggetto;

Sottoazion

e

Codice Progetto Titolo Progetto Importo

Autorizzato

Sottoazione

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON- 
EM-2021-325

Dotazione di 
attrezzature per la
trasformazione 
digitale della
didattica e 
dell’organizzazi
one scolastica

€ 67.122,38 13.1.2A

Il PROGETTISTA dovrà:
▪ Svolgere le attività propedeutiche all’emanazione della RdO su MePA per l’acquisto dei beni;
▪ Stendere il capitolato tecnico;
▪ Collaborare col DS e DSGA alla redazione dei documenti di gara;
▪ Supportare il RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura;
▪ Gestire l’inserimento dati nella piattaforma GPU per la gestione del progetto;
▪ Creare il fascicolo elettronico e renderlo disponibile per la rendicontazione;
▪ Stendere la relazione finale delle attività svolte.
La domanda, corredata da curriculum vitae nel formato europeo, dovrà essere inviata all’indirizzo mail
boic84800q@istruzione.it  indicando  all’oggetto  "Candidatura  Progettista  13.1.2A-FESRPON-EM-2021-
325 " entro il 16 dicembre 2021.
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità
delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità
al DLgs 101/2018.
Per la prestazione è previsto il compenso forfettario pari a € 300,00.

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
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