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All’Albo 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
ESPERTO COLLAUDATORE 
 
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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Codice identificativo 10.8.6AFESRPON-LO2020-206 TITOLO: Didattic@ conFine, senza CONFINI  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – 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 – 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) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, 
con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 
progetti PON/FESR per la Regione LOMBARDIA; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 10448 del 05.05.2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica 
 
CONSIDERATO che questo istituto ha predisposto il Programma Annuale 2020 delibera del 
C.d.I. n.3 del 16/12/2019; 
 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di collaudo nell’ambito del progetto “Codice identificativo 10.8.6AFESRPON-
LO2020-206 TITOLO: Didattic@ conFine, senza CONFINI”; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto: 
“Didattic@ conFine, senza CONFINI “ da impiegare nella seguente attività: COLLAUDO DELLE 
ATTREZZATURE INFORMATICHE. 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche ed informatiche 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 
giorno 14 giugno 2020, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. L’istanza 
dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati 
 

TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
 

Titoli ed esperienze lavorative Punti 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste 
Punti 10 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 10 

punti) 
Animatore digitale Punti 5 per ogni anno 

(max 10 punti) 
 

Punteggio massimo attribuibile 30 punti 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico, da 
svolgersi oltre l’orario di servizio, è stabilita in n. 3,5 ore. La misura del compenso orario è 
stabilita in € 23,22 lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi  
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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