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Protocollo : vedi segnatura        

Oggetto: Indagine interna progettista per la realizzazione del progetto “Digital Board” – 

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”  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-391 

CUP: G49J21010580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID – 0042550 del 02/11/202121 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, finalizzato alla trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione.  

VISTA la Delibera n. 2/2021 del 08/09/2021 del Consiglio d’Istituto;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno figura n. 1 esperto interno 

“Progettista” per il progetto in questione.  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 

EMANA 

 

la presente indagine di selezione al fine di individuare n. 1 esperto interno “Progettista” per il 

progetto in questione.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del 

giorno 18/02/2022 tramite posta elettronica della scuola. 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 i titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

A. titoli di studio: (punti 1 per ogni titolo); 

B. esperienze maturate: (punti 1 per ogni progetto pon di cui si è occupato). 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i 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 scritto.  

L’importo dell’incarico è stabilito in € 729,59 lordo stato. Il compenso relativo all’attività, 

prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà rapportato ai compensi orari indicati nelle 

tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, fissato il tetto massimo previsto per il Piano 
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Finanziario autorizzato e sarà erogato solo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti 

dall’Autorità di Gestione.  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore 

prof.ssa Linda Franchini. 

L’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della norma vigente e del 

regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Linda Franchini 

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato A  

        Al  Dirigente Scolastico  

         dell’I.C. “Andrea Camilleri”  

         di Varallo Pombia (NO)  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per 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”  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-391 

CUP: G49J21010580006 

Il/La sottoscritt ....................................... nat_ a ............................... il ____/____/_____ 

e residente a ............................................................. in Via ......................................... 

n° ........ cap. .................... Prov. .................... Codice Fiscale ......................................... 

Cell. ........................ email: ......................................................................................... 

CHIEDE 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di Progettista per il 

progetto 13.1.2AFESRPON-PI-2021-391.  

A tal fine allega:  

1. Curriculum vitae in formato europeo;  

2. Scheda riepilogativa titoli allegato B  

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 

bando del progetto.  

data, ................................. Firma .......................................... 

_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni.  

data, ................................. Firma .......................................... 
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Allegato B  

Scheda riepilogativa Titoli 

Cognome e Nome .................................................................................................................................  

TITOLI DI CUI AL PUNTO A  

1 - ..........................................................................................................................................................  

2 - ..........................................................................................................................................................  

ESPERIENZE DI CUI AL PUNTO B  

1 - ..........................................................................................................................................................  

2 – .........................................................................................................................................................  

3 – .........................................................................................................................................................  

4 - ..........................................................................................................................................................  

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato  

 

Firma .............................................................. 

mailto:noic80600v@istruzione.it
mailto:noic80600v@istruzione.it
mailto:noic80600v@istruzione.it

		2022-02-14T12:55:25+0100




