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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 08 Febbraio 2022 

 

 All’Amministrazione Trasparente 

 All’Albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTAZIONE FESR PON di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione – 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”. 

Cod. identificativo Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-713 

CUP C79J21047540006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTA la circolare 11 marzo 2008, n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica: 

collaborazioni esterne alle PP.AA.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, «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»; 
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

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

al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTI il 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 e in particolare l’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTA la candidatura di codesta Istituzione Scolastica n. 1071202 del Progetto FESR 

REACT EU – Digital board: trafromazion digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. 

AOODGEFID/0042550 del 02 novembre 2021 relativa al Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-713 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” per un importo di € 53.989,74; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto e approvato con delibera n. 138 dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 23 ottobre 2021; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto nella seduta 

del 01/12/2021;  

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio per l’impegno di spesa di Euro 53.989,74 prot. 

5941/C24c del 02/12/2021; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio del Progetto FESRPON-LO-2021-713, prot. n. 

530/VI.3 del 02/02/2022; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/esterno per svolgere l’attività di 

Progettista nell’ambito del progetto de quo, 

 

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

 

COMUNICA  

 

Che è aperta, e pubblicata all’Albo online dell’istituzione scolastica, la procedura di selezione per 

il reclutamento di personale ESPERTO INTERNO/ESTERNO da impiegare nell’attività di 

Progettazione di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – 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”. Cod. identificativo Progetto 

13.1.2A - FESRPON-LO-2021-713 
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L’esperto Progettista dovrà occuparsi delle attività propedeutiche all’indizione della procedura ad 

evidenza pubblica, della predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare di gara per 

l’acquisto di beni e forniture, nonché delle operazioni di aggiornamento e di verifica delle 

informazioni inserite in piattaforma.  

In particolare l’esperto Progettista dovrà: 

 Collaborare con lo staff dirigenziale per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara per 

l’acquisto di beni e forniture; 

 Consultare, sentiti il Dirigente scolastico e il Direttore S.G.A., le convenzioni Consip e/o il 

Portale MePA per verificare le necessità dell’Istituto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario definito con lo staff dirigenziale; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il Direttore S.G.A. e il Collaudatore; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

 

PREREQUISITI inderogabili saranno i seguenti: 

 Conoscenza del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 Certificazione/Abilitazione specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D.Lgs. 

81/2008 e/o prevenzione incendi - Legge 1 dicembre 1984, n. 818; 

 Specifica esperienza professionale nella progettazione digitale della didattica e della 

segreteria digitale per progetti afferenti al PON FESR 2014/2020 gestiti sulla GPU 

http://pon20142020.indire.it. 

 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati personale interno/esterno dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata 

(ALLEGATO 1), entro le ore 13.00 del giorno 15 Febbraio 2022 esclusivamente tramite mail 

istituzionale all’indirizzo PEC: miic8en00g@pec.istruzione.it  

La domanda dovrà contenere nell’oggetto la dicitura “Candidatura ESPERTO Interno/Esterno 

PROGESTISTA Cod. Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-713”. 

 

N.B. Le candidature del Personale Esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza 

di IDONEE candidature di Personale Interno. Pertanto saranno stilate due graduatorie. 

 

L’istanza dovrà essere corredata del curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute e della copia di documento 

di identità in corso di validità oltre che della scheda di autovalutazione. 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
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TITOLI DI STUDIO PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea 

magistrale attinente all’ambito 

informatico e alle attività richieste dal 

bando 

Voto 110 e lode: 14  punti 

Voto 110: 12 punti 

Voti da 95 a 110: 10 punti 

Voti da 85 a 94: 8 punti 

Voti da 75 a 84: 6 punti 

Voti da 60 a 75: 4 punti 

14 punti 

Possesso di Corsi perfezionamento 

annuali attinenti all’attività richiesta 

dal bando 

2 punti per ogni corso di 

perfezionamento 
6 punti 

Possesso di Master di II Livello 

inerente il profilo richiesto 
3 punti per ogni Master 5 punti 

Esperienze di progettazione laboratori 

informatici e tecnologici in qualità di 

esperto in progetti PON FESR/POR 

FESR (valido solo se l’attività è stata 

prestata presso scuole pubbliche) 

3 punti per ogni esperienza 45 punti 

 TOTALE MAX 70 punti 

 

 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso 

all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 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 contratto di prestazione d’opera, ai sensi della 

normativa vigente. 

 E’ previsto un compenso lordo Stato orario pari a € 23,22 per un totale di 10 ore pari ad € 

232,20. 

 Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato 

alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

 Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, noto come G.D.P.R. (General 

Data Protection Regulation), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 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 Regolamento U.E. 679/2016. 

 L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 

 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online dell’istituto e 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 

verbali, registri firme per i sopralluoghi, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate, 

oltre alla documentazione prevista dall’incarico. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del G.D.P.R. 

Regolamento U.E. 2016/679. 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000646 - 08/02/2022 - VII.6 - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI


		2022-02-08T20:17:45+0100
	GALDI NUNZIA




