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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 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 13.1.2 “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. 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-518. 

CUP J29J21009350006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 “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”; 

VISTA la candidatura n. 1068688 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
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VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

CONSIDERATO che questo istituto ha predisposto il Programma Annuale 2021 con delibera del 
C.d.I. del 15/02/2021; 

 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di progettista da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD 
Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-PI-2021-518 “DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA“ ; 

 

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 : 
PON FESR DIGITAL BOARD-Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-518 
“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA“ - da impiegare nella seguente attività:PROGETTISTA da 

impiegare nella realizzazione del progetto 

;. 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività e di compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali” In particolare dovrà: 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di 
gara relativo ai lavori/beni da acquistare; 

 Consultare con il DS e il dsga le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 
corrispondenza alle necessità dell’Istituto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

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 26 NOVEMBRE 2021, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione 

di insussistenza di incompatibilità. . 

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: 
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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 

Altri diplomi di laurea Punti 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza (max 15 
punti) 

Funzione strumentale ambito tecnologie/nuove tecnologie presso 

istituti scolastici 

Punti 2 per ogni anno 

(max 10 punti) 

 

Punteggio massimo attribuibile 40 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. 22 ore. La misura del compenso orario è 

stabilita in € 23,22 lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta al di fuori 

dell’orario di servizio. 

 

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 

 

 
 

Firmato digitalmente da: 
Dirigente Scolastico 
dott.ssa Paola Pavesi 
18/11/2021 16:21:54 


