All’ Albo dell’istituto
Al sito web dell’istituto

Prot. 1724 del 19/02/2022

AVVISO di Selezione di un Collaudatore per il progetto PON

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica”
Per la realizzazione del progetto denominato:
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

Codice identificativo progetto: 13.1.2A FESRPON- LO- 2021-115

CUP I49J21006820006

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”

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 129/2018, “Regolamento concernente le 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 decreto del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del finanziamento;
Viste le note dell’Autorità di Gestione (AdG): prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative
Informazioni e pubblicità; prot. 3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa
all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione a condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito
dell’area
di
competenza;
VISTA la nota autorizzativa relativa al progetto;
RILEVATAla necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura dell’attività di Collaudatore nell’ambito del
progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure di supporto all'attività di gestione progetto
stesso;

EMANA

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per il reclutamento, tra il personale, di un Collaudatore, a supporto alla gestione del PON
Sottoazione

13.1.2

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

13.1.2A FESRPONLO- 2021-115

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

Importo
autorizzato
forniture

€
80.926,27

Importo
autorizzato spese
generali

€. 5.165,48

Totale
autorizzato
progetto

€. 86.091,75

Rivolto in ordine di precedenza assoluta a:

Personale interno, docente e ATA in ambito
Destinatario di Lettera di incarico
informatico, in servizio presso l’Istituto alla scadenza
del presente Avviso


Attività Collaudatore per compenso lordo DIPENDENTE massimo di € 860,91

Per manifestare il proprio interesse, i candidati dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con
allegati, pena l’inammissibilità,
ENTRO E NON OLTRE LE ORE _12,00 del_28/02/2022_
presso


UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di Remedello BONSIGNORI via Cappellazzi, 4 -25010
Remedello BS

la scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In
alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail:


BSIC84700E@pec.istruzione.it

Tutela della Privacy
La figura di supporto PON si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio
incarico è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per chi opera nella Scuola.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della
L. 196/2003 integrata con D.L. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” e sue modifiche.
Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata: Allegato A1 - Domanda di ammissione

IL DIRIGENTE SOLASTICO
Prof. Michele Iammarino
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato 1 - Domanda di partecipazione incarico di Esperto

Al Dirigente Scolastico
dell’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Di REMEDELLO – BONSIGNORI
VIA CAPPELLAZZI, 4
REMEDELLO (BS)

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione di collaudatore nell’ambito del progetto PON
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”

…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./……./……………. a……………………..………………………...…... Prov………………..

Residente in………………….…………….….Via/Piazza………………..…………………………n°……...
Tel. Abitazione………………………….….... Tel. Cellulare…………………………………………………
Codice fiscale …………………………………… E-mail ……......................................................
In servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di ……………………………………………………...
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del PON FESR suddetto
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di:
[ ] ESPERTO COLLAUDATORE
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR.
DICHIARA

di essere in possesso del titolo di studi: ………………….…………………………………………………………..….
conseguito il ………………….……… presso ………..………………………………………………………………………...
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto,
autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

DATA ______________

FIRMA ____________________________

