
 

 

 

 

 
 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto  
Agli Atti 

 
OGGETTO AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO INCARICHI DI 1 DOCENTE  

CON FUNZIONE DI PROGETTISTA, 1 DOCENTE CON FUNZIONE DI ASSISTENTE AL 

RUP, 2 ASSISTENTI TECNICI CON FUNZIONE DI COLLAUDATORE PROGETTO E 2 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER SUPPORTO GESTIONALE  E PON  “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e della organizzazione 

scolastica” 

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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 
CUP: E39J21008310006 

 

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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VIST il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/2021 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. 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02.11.2021 , con cui questa Istituzione Scolastica 
è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 dal titolo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2021 prot. 15025 del 08/11/2021 deliberato dal Consiglio di 
Istituto in data  22.12.2021 con delibera n.10; 

VISTA la determina di avvio del progetto prot. 20130 del 28.12.2021; 
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento   di 

specifiche attività nell’ambito del progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e della organizzazione scolastica” codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-

LA-2021-503. 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’individuazione di 

n.1 docente con qualifica di progettista; n. 1 docente con qualifica di assistenza al RUP, n.2 assistenti 

amministrativi per supporto gestionale; n.2 assistenti tecnici con qualifica di collaudatore, per 

l’attuazione del progetto 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 

CUP: E39J21008310006 

CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto 

in calce al presente avviso, allegato A, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata 

con il punteggio richiesto (allegato A-B-C-D). 

Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 (allegato E); 

La domanda di candidatura potrà essere inviata via PEC all’indirizzo: vtis00900l@pec.istruzione.it 

mailto:vtis00900l@pec.istruzione.it


 

 

indicando nell’oggetto “Candidatura --------- PON Digital Board codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

503” o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria dell’II.SS. 

“Carlo Alberto dalla Chiesa” sito in via Aldo Moro, 1 Montefiascone (VT), entro e non oltre le ore 

12.00 del 14/02/2022. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita 

commissione nominata dal Dirigente Scolastico in base alla tabella di valutazione. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicata all’albo 

online, oltre che nella sezione dedicata 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 specifico provvedimento. 
 

PROFILI RICHIESTI: 

A) TABELLA DI VALUTAZIONE PER DOCENTI PROGETTISTI 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Titolo accesso classe di concorso 3 punti 

Anni di docenza 1 punto per ogni anno 

Responsabile di Area (per ogni anno) 20 punti       Max 100 

Funzione Strumentale (per ogni anno) 5 punti         Max 30 

Esperienze in PON - PNSD 5 punti per esperienza 

B) TABELLA DI VALUTAZIONE PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO GESTIONALE 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Anni di servizio come Assistente Amministrativo 1 punto per ogni anno – Max 30 punti 

Esperienza come ff DSGA 5 punti (per esperienza) 

Esperienza come A. A. in PON - PNSD 5 punti (per esperienza) 

 

 

C) TABELLA DI VALUTAZIONE PER ASSISTENTE TECNICO COLLAUDATORE 



 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Titolo accesso classe di concorso 3 punti 

Anni di servizio 1 punto per ogni anno 

Responsabile di Laboratorio (per ogni anno) 20 punti       Max 100 

Esperienze in Progettazione /Collaudo PON  5 punti per esperienza 

 

D) TABELLA DI VALUTAZIONE PER DOCENTI PROGETTISTI 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Titolo accesso classe di concorso 3 punti 

Anni di docenza 1 punto per ogni anno 

Responsabile di Area (per ogni anno) 20 punti       Max 100 

Funzione Strumentale (per ogni anno) 5 punti         Max 30 

Esperienze in PON – PNSD-SIDI 5 punti per esperienza 

COMPENSO 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento. 

Il compenso per il progettista è stabilito in € 627.21 lordo stato. L’impegno lavorativo non potrà 

essere inferiore a 27 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito 

registro delle attività. 

Il compenso per ciascun assistente amministrativo per supporto gestionale è stabilito in € 615,58 

lordo stato. L’impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 32 ore, dovrà essere svolto oltre 

l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

Il compenso per ciascun assistente tecnico con qualifica di collaudatore è stabilito in € 307,68 lordo 

stato. L’impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 16 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di 

servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

Il compenso per il docente per supporto al RUP è stabilito in € 627.21 lordo stato. L’impegno 

lavorativo non potrà essere inferiore a 27 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà 



 

 

risultare da un apposito registro delle attività. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al 

presente procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, 

dal nostro personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati 

potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si 

renderà necessaria per 

adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli 

obblighi fiscali. 

I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è l’II.SS. Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Responsabile del trattamento è 

il Dirigente         Scolastico Maria Rita Salvi. 

 
PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e 

nella sezione dedicata ai PON del sito istituzionale. 

Allegati: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione di un Docente Progettista 

2. Allegato B - Domanda di partecipazione alla selezione di Assistente Amministrativo per 
supporto gestionale 

3. Allegato C - Domanda di partecipazione alla selezione di Assistente Tecnico quale collaudatore 

4. Allegato D - Domanda di partecipazione alla selezione di docente con qualifica assistenza al 
RUP 

5. – Autorizzazione Privacy 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Maria Rita Salvi  

                                                                                           Firma digitale ai sensi dell’articolo 24  
                 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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