
All’Albo
                                                                              Al sito web dell’Istituto:  www.ic4pestalozzi.edu.it

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. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-765
CUP : I39J21007320006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

 VISTO  l’Avviso  pubblico  prot.  n..  28966  del  06/09/2021  per  trasformazione  digitale  nella
didattica  e  nell'organizzazione”  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 propria domanda di candidatura n. 1066289 del 13/09/2021 prot.  34661 del 16/09/2021 e
la scheda del progetto; 

VISTO il Decreto  Direttoriale del MIUR prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26 ottobre 2021  che
rappresenta l’approvazione degli Istituti Scolastici ammessi a  finanziamento;
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02 novembre  2021
che rappresenta la  formale  autorizzazione  del  progetto  e  impegno  di  spesa  della  singola
Istituzione Scolastica; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  129 del    28 agosto  2018 “Regolamento  recante  istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA   l’approvazione  Programma Annuale 2021 delibera  del Consiglio  d’Istituto n.  25  del
11/02/2021;

VISTO il proprio  Decreto di inserimento in Bilancio  2021     del 19 novembre 2021  prot. 4190; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno  due figure per lo svolgimento delle
attività di progettista/collaudatore nell’ambito del progetto “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-765;

VISTA la Determina Dirigenziale del 03 dicembre  2021 n. 4379 con la quale si avviava la 
procedura per il reperimento di figure di progetto interne all’istituzione scolastica;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-
765

1. PROGETTISTA  Obiettivo/Azione  13.1.2A N.  13:30 ore  per  un  compenso  orario  di
23,22 (Lordo Stato);

2. COLLAUDATORE Obiettivo/Azione 13.1.2A N. 13:30 ore per un compenso orario di
23,22 (Lordo Stato);

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno
20/12/2021 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite PEC
dell’Istituzione  Scolastica:  naic8f500q@pec.istruzione.it  .  Per le  domande pervenute  a  mezzo
raccomandata  fa  fede  la  data  indicata  dal  timbro  postale.  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:

Progettista

        

Descrizione Punti
1 Laurea  Tecnica  inerente  al  bando  (Ingegneria,Informatica  o

equipollente con votazione 110 con lode
Punti 10

2 Laurea  Tecnica  inerente  al  bando  (Ingegneria,Informatica  o
equipollente con votazione da 100 a 110 

Punti 8
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3 Laurea  Tecnica  inerente  al  bando  (Ingegneria,Informatica  o
equipollente con votazione inferiore a 100

Punti 6

4 Diploma  Tecnico  informatica,  elettrotecnica  o  equipollente-in
caso di mancanza di Laurea)

Punti 4

5 Certificazioni  informatiche AICA Microsoft   Certipass   Cisco
ecc. 

Punti 2 x cert. 
Max punti 12

6 Corsi di specializzazioni a cui si è partecipato in materie inerenti
al Bando 

Punti  2  x  ogni
progetto m
Max punti 8

7 Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti  1  x  ogni
esperienza 
Max 5 punti

8 Corsi e master coerenti con le attività da svolgere Punti  1  per  ogni
corso Max 5 punti

9 Progettazioni  di laboratori informatici Punti  2  x  ogni
esperienza 
Max  punti 50

1
0

Progettazioni  per  la  PA  con  procedure  acquisto  gestite  sul
MEPA  tramite  piattaforma  di  e-procurement  della  Consip  o
altre piattaforme equivalenti 

Punti  2  per  ogni
esperienza 
Max 10 punti

    

Collaudatore

        

Descrizione Punti
1 Laurea  Tecnica  inerente  al  bando  (Ingegneria,Informatica  o

equipollente con votazione 110 con lode
Punti 10

2 Laurea  Tecnica  inerente  al  bando  (Ingegneria,Informatica  o
equipollente con votazione da 100 a 110 

Punti 8

3 Laurea  Tecnica  inerente  al  bando  (Ingegneria,Informatica  o
equipollente con votazione inferiore a 100

Punti 6

4 Diploma  Tecnico  informatica,  elettrotecnica  o  equipollente-in
caso di mancanza di Laurea)

Punti 4

5 Certificazioni  informatiche AICA Microsoft   Certipass   Cisco
ecc. 

Punti 2 x cert. 
Max punti 12

6 Corsi di specializzazioni a cui si è partecipato in materie inerenti
al Bando 

Punti  2  x  ogni
progetto m
Max punti 8

7 Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti  1  x  ogni
esperienza 
Max 5 punti

8 Corsi e master coerenti con le attività da svolgere Punti  1  per  ogni
corso Max 5 punti

9 Collaudi   di laboratori informatici Punti  2  x  ogni
esperienza 
Max  punti 60

9 Esperienze  come  formatore  inerente  a  materie  connesse  ai
laboratori informatici scolastici ed hardware/software utilizzato
ai fini didattici

Punti  2  x  ogni
esperienza 
Max  punti 60

L’esito  della  selezione  sarà comunicato  direttamente ai  candidati  individuati  ed affissa all’Albo
della scuola e al sito WEB della scuola www.ic4pestalozzi.edu.it .
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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 è stabilita in n.
ore 13:30 per il progettista e di 13:30 ore per il collaudatore. 
La misura del  compenso è stabilita  in € 307,81 (trecentosette/81)  per progettista  e  in € 307,81
(trecentosette/81) per  il  collaudatore.  Per  tutte  e  due  le  figure  gli  importi  sono  da  intendersi
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Isttuto
per le finalità  strettamente connesse alla  sola gestone della  selezione. I medesimi dati  potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-economica  dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato .GDPR 679/2016
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e al sito web della
scuola  www.ic4pestalozzi.edu.it .

Sant’Antimo 13.12.2021

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuseppina Marzocchella)                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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