
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “13.1.2A-FESRPON-TO-2021-118 - Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

CUP: E19J21009000006 

 

 

Avviso di selezione di personale interno per l’area Organizzativa Gestionale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
s.m.i.; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTA la nota prot AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, con cui il MIUR ha emanato 
l’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 Prot. AOODGEFID - 0042550 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 



 
 

 

 

 

 

 

 
Scolastica, con codice 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-118, per un importo complessivo di 
€ 71.499,92; 

VISTO il decreto di iscrizione a bilancio del 30/11/2021 prot. n. 4954/22, dei relativi 
finanziamenti; 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto sono previsti incarichi riferiti all’Area Organizzativa 
Gestionale; 

  
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 
 

 

Tipologia personale 
ore 

previste 

n.1 Docente 
Area B015/A040 

supervisione e consulenza per l’installazione dei software per le 
digital board e collegamento in rete 

max 40 

n. 2 Assistenti 
tecnici Area A02 

installazione dei software per le digital board e collegamento in rete max 40 

n. 1 Assistenti 
amministrativi 

supporto amministrativo contabile Progetto PON/FESR 

− Predisposizione incarichi; 

− Certificazioni di spesa; 

− Implementazione GPU e SIF; 

− Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del 
Piano secondo le disposizioni dell’Autorità di Gestione; 

Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria 

 

 
max 23 

 

Si precisa che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 
orario. 

 

Il personale interessato a partecipare alla selezione può inoltrare all’Istituto la propria 
candidatura, compilando il modello allegato, entro e non oltre il 12/04/2022. 
Alla domanda di selezione dovrà essere allegato aggiornato Curriculum Vitae in formato 
Europeo. 

Ai fini della selezione verranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 

per le attività di configurazione 



 
 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

Pregresse esperienze/competenze di Installazione e configurazione di 
Laboratori informatici reti e/o attrezzature informatiche di supporto alla 
didattica in ambiente windows e android 

1 punto / per ogni 

esperienza  

 
 

per le attività amministrative 

Criteri di valutazione Punteggio 

a) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in  progetti 
PON 

1 punto/progetto  

c) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in  progetti di 
rilevanza provinciale/regionale/nazionale/PTOF 

1 punto/progetto  

 

 

La prestazione professionale del Personale sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto 
degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali 
compiti previsti dall’incarico. 

 

Il corrispettivo pattuito si intenderà comprensivo di IRPEF, contributi previdenziali e di ogni 
altra ritenuta. 

 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, per le ore effettivamente svolte e dopo 
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati 

 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase di 
incarico nei riguardi del personale individuato sulla base delle graduatorie predisposte da 
apposita commissione all’uopo nominata. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gianni Camici 
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