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Agli A  
  Al Sito Web

All’Albo

Ogge o:    Avviso per  selezione di personale interno per incarico di supporto amministra vo all’a vità
ges onale per il  Proge o PON FESR -LO-2022-111 Digital Board.
CUP: D99J21015010006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e
di diri o di accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge 15 marzo 1997 n.  59,  concernente  “Delega al  Governo per il conferimento di
funzioni e compi  alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministra va";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is tuzioni scolas che;
VISTO il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTI i  Regolamen  (UE)  n.  1303/2013  recan  disposizioni  comuni  sui  Fondi stru urali  e  di

inves mento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  rela vo  al Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) e il  Regolamento (UE) n.  1304/2013 rela vo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR avente ad ogge o:
Fondi Stru urali Europei - PON FESR REACT UE – obie vo specifico 13.1 – Asse V – Priorità 
d’inves mento: 13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effe  della  crisi  nel
contesto della  pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Azione 13.1.2A Digital Board-
trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione.

VISTA la comunicazione di riapertura dell’avviso pubblico n. A00DGEFID/28966 del 06/09/2021
con procedura a “sportello” prot. 43830 del 11/11/2021 che riapriva i termine per la
candidatura.

VISTA la candidatura N. 1072652 del 11/11/2021 con la quale l’Is tuto Comprensivo IC Certosa di
Pavia  ha  richiesto  il  finanziamento  del  proge o  “Dotazione  di  a rezzature  per  la
trasformazione digitale della dida ca e dell’organizzazione scolas ca ;

VISTA la Le era autorizza va del MIUR AOODGEFID prot. n. 18 del 03/01/2022 che rappresenta
la formale autorizzazione dei proge  e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca
nell’anno 2021/2022;





VISTO il Decreto prot. n. 1139 del 18/01/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per  la  realizzazione  del  proge o  13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 " Dotazione di
a rezzature per la trasformazione digitale della dida ca e dell’organizzazione scolas ca";

VISTI gli adempimen  rela vi alla disseminazione prot. n. 1141 del 18/01/2022;
VISTO la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 1433 del 20/01/2022
RICHIAMATA  la determina dirigenziale prot. n. 1527 del 21/01/2022 avente per ogge o “selezione di

personale interno per lo svolgimento della A vità di supporto amministra vo - Proge o
FESRPON-LO-2022-111” Digital Board”

Tu o ciò visto e rilevato, che cos tuisce parte integrante del presente avviso

EMANA

il  presente  avviso  pubblico  per  Selezione  interna  previo  avviso  avente  per  ogge o  l’individuazione,
mediante  procedura  compara va,  di  n.  1  unità  di  personale  amministra vo  interno  a  supporto,  in
possesso di specifiche professionalità per l’a uazione delle azioni previste dal  proge o di cui all’ogge o 

L’avviso è disciplinato come di seguito descri o.

Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di n. 1 unità di personale amministra vo interno
per l’a uazione delle azioni previste dal proge o di cui all’Avviso del MIUR prot. n. 28966 PON FESR
-  obie vo  specifico  13.1  –  Asse  V  –  Priorità  d’inves mento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il
superamento  degli  effe  della  crisi  nel  contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue
conseguenze sociali  e  preparare  una ripresa verde,  digitale  e resiliente dell’economia” -  Azione
13.1.2A Digital Board- trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione.
Le a vità di proge o ineriscono l’organizzazione, ges one e conduzione delle a vità connesse alla
ges one amministra vo – contabile del proge o. Il personale di supporto ha il compito di curare la
parte amministra va e ges onale sulle apposite pia aforme di lavoro in collaborazione con la DSGA
e la Dirigente Scolas ca.

Art. 2 - Requisi  generali di ammissione
Conoscenze specifiche in campo amministra vo- ges onale;
Conoscenze specifiche in campo amministra vo – ges onale dei proge  PON;
Capacità di coordinamento con DSGA e Dirigente Scolas co;
Adeguate competenze di po informa co
La candidatura dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo, siglato con firma
autografa .

Art. 3 - Incarico e compenso
L’a ribuzione dell'incarico avverrà a ngendo dalla voce di spesa “a vità di ges one” prevista nel
proge o. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del proge o per il
quale si prevede la conclusione entro il 31 agosto 2020.
E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo di €. 19,24 orarie per un massimo di ore 50 . Si
precisa  che  la  liquidazione  del  compenso  previsto,  debitamente  documentato,  avverrà  alla
conclusione  delle  a vità  e  a  seguito  dell’effe va  acquisizione  del  budget  assegnato  a  questa
Is tuzione Scolas ca.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria u lizzando gli apposi  modelli “ALLEGATO 1”
predisposto in calce alla presente, entro le ore 12,00 del giorno 28/01/2022.



La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo pvic806004@istruzione.it. L’amministrazione
si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, se
ritenuta idonea. Al termine della selezione sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante
affissione all’albo on-line del sito web dell’Is tuzione Scolas ca.

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura
La Dirigente scolas ca valuterà i toli per nen  al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto auto-dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura (All. 1).
Criteri di Scelta per incarico di supporto amministra vo

Titoli ed esperienze lavora ve Valutazione

Titolo di studio
Pun  1 diploma di scuola superiore
Pun  2 laurea

Anzianità di servizio
Pun  1
per ogni anno (max 10 pun )

Competenze logis che organizza ve (esperienze  
pregresse in proge  ministeriali)

Pun  2
per ogni Proge o (max 10 pun )

Competenze informa che cer ficate
Pun  3
per ogni a estato (max 15 pun )

Esperienza nella proge azione/ ges one  proge  
PON (FSE/FESR)

Pun  3
per ogni esperienza (max 15 pun )

Art 6 - Condizioni contra uali e finanziarie
L'a ribuzione dell’ incarico avverrà tramite le era d’incarico della Dirigente Scolas ca.
Le a vità dovranno svolgersi, per la chiusura su GPU entro la data del 31 o obre 2022, ed entro il 31
dicembre  2022 per la cer ficazione su SIF.

Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolas ca D.ssa
Lorena Maria Annovazzi.

Art. 8 – Pubblicità
Il  presente a o viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web dell'Is tuto Sezione PON al
seguente indirizzo h p://www.scuolecertosa.edu.it .

Il Dirigente Scolas co
Lorena Maria ANNOVAZZI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norma va connessa
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