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A tutto il Personale dell’Istituto  

                                                                                     All’Albo pretorio  

 

OGGETTO: 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) - Obiettivo Specifico 13.1– 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. 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-363 

         CUP: G79J21010160006 

 

          Avviso di selezione interna per reclutamento di esperti per n. 1 incarico di progettista 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto              il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordin.                                 

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

Visto             il D.Interministeriale del 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni gen. 

                      Sulla gestione amministrativo –contabile delle  Istituzioni Scolastiche”;    

Vista la candidatura n. 1070996 del 06/09/2021 - FESR – REACT EU. “Digital Board “ 

 Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 con la quale è stato trasmesso 

il provvedimento di conferma del finanziamento di €.25.856,57 per autorizzazione 

progetto e impegno di spesa, finalizzato all’acquisto di Digital Board ; 

Visto  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. 

 Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 

 emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;  

Visto  il Programma Annuale 2022; 

Rilevata   la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

                 dell’attività di progettista; 
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COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione fra il personale scolastico interno per il reperimento di n.  

1 progettista per il seguente progetto PON FESR : 

 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-657          CUP: G79J21010160006 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo le modalità descritte:  

Presentazione delle domande.  

La domanda  dovrà essere corredata da curriculum vitae nel formato europeo entro e non oltre il 

06/04/2022;. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza .  

Dal curriculum allegato si dovranno evincere le attività svolte, i titoli culturali; 

In virtù di tale incarico la S.V. dovrà eseguire i seguenti compiti  

Incarico. 

L’aspirante dovrà garantire la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

In virtù di tale incarico l’aspirante dovrà:  

 Conoscere le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo; 

 Svolgere tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica  

 Predisporre il capitolato tecnico relativo alle caratteristiche dei beni e dei servizi, e 

predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute 

 Collaborare con il DSGA per le problematiche relative al piano FESR  

 Aggiornare  e verificare le informazioni inserite e da inserire in piattaforma compresa la 

registrazione della matrice acquisti 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per le problematiche relative al Piano 

FESR al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta realizzazione del 

Piano.  

Compenso 

 

Per lo svolgimento di tale attività  sarà corrisposto un compenso di € 17,50 (diciassette,50) lordo 

dipendente per un numero max di 15 ore risultanti da apposito registro di presenza. 

La liquidazione del compenso avverrà previo riscontro dell’avvenuto svolgimento dei compiti 

assegnati, in orario extracurricolare e previo effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR .  

Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti , indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita a quest’ultima. 

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Dott.ssa Palma Sicuro 

. 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa    ex art. 3,c.2 del D.Lgs. 

39/93 

 

 
    

 


