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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolassche':
VISTO il DPR 275/99, concernente norme 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo; 
VISTO 1’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digit
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle are rurali ed interne
CONSIDERATA la scadenza per la presentazione dell’avviso 4878 del 17/04/2020 fissata 
RILEVATA la necessità di individuare n.1
CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione scolastica vi sono dei soggetti in possesso di competenze 
tecniche e progettuali richieste; 

di indire procedura di selezione per il reclutamento di personale interno come 
del 17/04/2020: 
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Alliste, vedi segnatura

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolassche': 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

VISTO 1’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digit

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle are rurali ed interne ; 
CONSIDERATA la scadenza per la presentazione dell’avviso 4878 del 17/04/2020 fissata 
RILEVATA la necessità di individuare n.1 esperto per lo svolgimento dell’attività dì progettista

che all'interno dell'Istituzione scolastica vi sono dei soggetti in possesso di competenze 

 
DETERMINA 

 
 

procedura di selezione per il reclutamento di personale interno come progettista per l’Avviso 4878 
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Alliste, vedi segnatura 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 303/2013 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 

VISTO 1’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digitali e per favorire 

CONSIDERATA la scadenza per la presentazione dell’avviso 4878 del 17/04/2020 fissata per 27/04/2020. 
dell’attività dì progettista; 

che all'interno dell'Istituzione scolastica vi sono dei soggetti in possesso di competenze 

progettista per l’Avviso 4878 
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Criteri di valutazione 
 
 

 
 
 

Gli interessati dovranno far pervenire Istanza (All
dall’Avviso 4878 del 17/04/2020), debitamente firmata, entro le ore 
all’indirizzo leic859002@pec.istruzione.it

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nel termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base al titoli. alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base del cri
punteggi di seguito specificati: 

 Titoli di studio: Laurea 
 Incarichi: Animatore Digitale
 Attività professionale: 

Università, Enti Pubblici.
A parità di punteggio sarà data la precedenza prioritariamente al candidato più giovane,
 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al
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 pro
 

Per il progetto la durata dell'incarico è stabilita in n.
stabilita in € 23,22 omnicomprenslvi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

Il compenso sarà riconosciuto salvo approvazione del progetto.
 
Ai sensi del DGPR i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a c

N. TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI 

1. Laurea in Ingegneria (Magistrale/Specialistica o
Vecchio Ordinamento) 

2. Incarichi di Animatore Digitale

3. 
Attività professionale:  
Numero di progetti PON FESR 
scolastiche, Università, Enti 
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Gli interessati dovranno far pervenire Istanza (All.1) e progetto (seguendo quanto previsto 
, debitamente firmata, entro le ore 9.00 del giorno 

all’indirizzo leic859002@pec.istruzione.it.  
'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nel termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
n base al titoli. alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base del criteri di valutazione e dei 

Titoli di studio: Laurea in Ingegneria (Magistrale/Specialistica o Vecchio Ordinamento)
Incarichi: Animatore Digitale; 
Attività professionale: Numero di progetti PON FESR con le 

Pubblici. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza prioritariamente al candidato più giovane,

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato
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.  

dell'incarico è stabilita in n.8,4 ore massimo e la misura del compenso è 
omnicomprenslvi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

Il compenso sarà riconosciuto salvo approvazione del progetto. 

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 

TITOLI CULTURALI E PUNTI 

(Magistrale/Specialistica o 
 

Punti 10  

Incarichi di Animatore Digitale Punti 2 per incarico 
(MAX 10 punti) 

 
progetti PON FESR con le istituzioni 
Università, Enti Pubblici 

Punti 2 per ogni incarico di progettista
(MAX 10)  

 

CALVINO” 

Codice Univoco: UFFVX6  

 

e progetto (seguendo quanto previsto 
giorno 27/04/2020 via PEC 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nel termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
teri di valutazione e dei 

n Ingegneria (Magistrale/Specialistica o Vecchio Ordinamento) 

e istituzioni scolastiche, 

A parità di punteggio sarà data la precedenza prioritariamente al candidato più giovane, 

i individuato/i ed affissa all'Albo 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'Incarico anche in 

a misura del compenso è 
omnicomprenslvi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

ontrollare lo svolgimento della 

PUNTI  

incarico di progettista 
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selezione o a verificare la posizione giuridico· economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 
al citato DGPR. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
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selezione o a verificare la posizione giuridico· economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo on-line dell'istituto.

 Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Filomena GIANNELLI

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/1993)
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selezione o a verificare la posizione giuridico· economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 

dell'istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena GIANNELLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/1993) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  

residente in  

CF 

Tel.  

 
in riferimento al Bando del 20/0
reclutamento di personale Interno come progettista 
17/04/2020: 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 
A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico.
Allega alla presente:  

 Curriculum Vitae in formato europeo
 Progetto 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Laurea in Ingegneria 
(Magistrale/Specialistica o 
Vecchio Ordinamento) 

Incarichi di Animatore Digitale 

Attività professionale:  
Numero di progetti PON FESR 
istituzioni scolastiche, Università, E

 
Il/la sottoscritt… consente il trattamento dei 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
 
Data  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -Bando interno di reclutamento di un progettista

prov. di  Il 

via/piazza  

e-mail:  

/04/2020 n. prot._____ avente per oggetto “Bando pubblico per il 
ento di personale Interno come progettista - Avviso pubblico AOODGEFID

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA 
A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico. 

Curriculum Vitae in formato europeo 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI  
A cura del 
candidato 

Punti 10  
 

Punti 2 per incarico 
(MAX 10 punti) 

 

progetti PON FESR con le 
Università, EE.PP. 

Punti 2 per ogni 
incarico di progettista 
(MAX 10)  

 

TOTALE  

Il/la sottoscritt… consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
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Allegato 1 

ento di un progettista 

n. 

Bando pubblico per il 
pubblico AOODGEFID prot.n.4878 del 

PROGETTISTA  

A cura della 
Commissione 
 

 

 

 

propri dati, anche personali, ai sensi del DGPR, per le 

                                                                                                          Firma 


