
 

 

 
Prot. n. 1496/6.2       Montecchio Emilia, 28/02/2022 
 

Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per la progettazione 

nell’ambito del progetto PON 

“DIGITAL BOARD” 

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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  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  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.; 

VISTA  la nota del MI prot. n.  AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 avente come oggetto Avviso 

pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 19.10.2016 nella quale lo stesso esprime parere 

favorevole ed approva la partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 30.11.2021 nella quale lo stesso esprime parere 

favorevole ed approva la partecipazione all’avviso pubblico pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” prot. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/519 del 27/12/2021 relative all’approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse alla partecipazione al progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettazione dell’acquisto di attrezzature come da progetto in oggetto. 

 

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 “Digital board” da 

impiegare per la seguente attività: 

Progettazione dell’acquisto di digital board per l’utilizzo nelle attività didattiche; progettazione per l’adeguamento 

delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; individuazione delle attrezzature adeguate 

per le finalità dei due moduli del progetto; collaborazione nella realizzazione dei relativi acquisti nell’ambito del 

progetto. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 

Conoscenze/esperienze nell’ambito della progettazione e gestione di laboratori didattici e attrezzature 

informatiche. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,30 del giorno 7 marzo 2022 

brevi manu, a mezzo raccomandata o a mezzo PEC presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo o in alternativa, da scheda contenente 

la descrizione delle principali attività inerenti ai requisiti previsti dal presente avviso. 

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 di seguito specificati, 

come da Regolamento del Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione 

d’opera con esperti: 

 

 livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;  

 congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
dell'attività per la quali è bandita la selezione;  

 eventuali precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente dalla Scuola; 

 svolgimento di analoghe esperienze per progetti diversi dai PON. 
 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati 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. L’incarico avrà termine in data 31 ottobre 2022. 

L’incarico sarà retribuito con un compenso orario di euro 17,50 lordo dipendente, per un massimo di 30 ore di 

attività. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 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 Europeo 2016/679. 

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

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sala 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 



 

 

 


