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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

 

Prot. n. 4320 IV.5 Reggio Emilia, 24 Agosto 2022 

 
 

Avviso di selezione per reclutamento di Esperti (personale interno all’Istituzione Scolastica) 

per n. 1 incarico di Collaudatore 

 
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 “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT-EU; 

 
 

VISTA   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, finalizzato alla trasformazione digitale nella 

Didattica e nell’Organizzazione; 

 
 

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 29 Dicembre 2022, di assunzione a 

Bilancio del Progetto autorizzato; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 una figura per lo svolgimento 

dell’attività collaudo nell’ambito del progetto “Programma Operativo Nazionale 

2014/2020 – "PON FESR REACT – EU – DIGITAL BOARD” 

 

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 

 

“Programma Operativo Nazionale 2014/2020 –“Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione ” 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-27 

 

 per le seguenti attività: 

 

- Attività di Collaudo a titolo non oneroso 
 

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 riportati nella seguente tabella: 

 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 

AUTOVAL

UTAZIONE 

CANDIDAT

O 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento /laurea specialistica 
nuovo ordinamento, in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatica, 
matematica, ingegneria, fisica ecc.) 

Punti 10 
 

Max 10 

  

Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) in 
aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatica, matematica, 
ingegneria, fisica ecc.) (non valutato se in possesso 
del titolo superiore) 

Punti 8 Max 8 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5 Max 5 
  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 4 per ogni 
esperienza 

Max 8 
  

Pregresse esperienze in ambito informatico 
(incarichi…) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 

Max 12 
  

Certificazioni informatiche e digitali ((Microsoft, 

Ecdl, Eipass ecc..) 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
Max 3 

  

Precedenti esperienze come animatore digitale 
Punti 8 per ogni 

anno scol. 
Max 16 

  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 31 

Agosto 2022 brevi manu, presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica o tramite posta 

elettronica all’indirizzo reic841008@istruzione.it.  
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Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per  qualsiasi 

motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’Albo 

della scuola. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, il 

Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del DS. 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 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 agli artt. 15-18 e 20-21 del citato Regolamento UE 2016/679. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto sul sito web. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Fraracci 

 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93 


