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Prot. n.  12050  IV.5 del 10/11/2021 

 

OGGETTO:   AVVISO   procedura di  di selezione per il reclutamento di personale interno per la  

                    realizzazione del progetto PONFESR azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

                    digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”- REACT EU-                  

codice progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-109 nell’ambito del Programma Operativo 

                    Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di  

                    cui all’avviso pubblico  n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021.  

                    CUP: F99J21008380006 

                                                                   Il Dirigente Scolastico  

del Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti”  Perugia 

 

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 Ministeriale n. 129 del 28/08/2018concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della Legge 13/07/2015 n. 107”; 

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  2014 “Per la scuola  - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)- 

priorità di investimento 13.i  “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”-  azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di approvazione e 

autorizzazione al progetto presentato dal Liceo Classico e Musicale statale 

“Mariotti” codice 13.1.2A-PONFESR-UM-109  con relativo finanziamento, 

nell’ambito dell’avviso e azione sopra descritti; 

VISTA  la Delibera n.  2466 del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2021 nel quale risulta  inserito con Decreto del Dirigente 

scolastico n. 20271 del 05/11/2021 il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle 

attività di Progettista e di Collaudatore nell’ambito del Progetto riferito all’Avviso 

pubblico azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” trasmesso con nota MIUR prot. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021; 

 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 la realizzazione 

progetto PONFESR azione 13.1.2A “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  

nell’organizzazione scolastica”- REACT EU- codice 13.1.2A-FESRPON-UM-109 nell’ambito del  
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020 di cui all’avviso pubblico trasmesso con nota MIUR prot. AOODGEFID/0028966 del  

06/09/2021, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di istituto per le seguenti attività: 

Attività: Progettista     compenso totale  lordo Stato  € 642,04 (valore massimo) 

Attività: Collaudatore  compenso totale lordo Stato  €  642.04 (valore massimo) 

Il compenso in rapporto al numero di ore sarà attribuito in fase di assegnazione dell’incarico al 

progettista e al collaudatore, sulla base della propria qualifica professionale di servizio presso il 

Liceo e con corrispondente compenso orario lordo dipendente  come  indicato nelle Tabelle  

compensi accessori al personale docente, educativo e  ATA CCNL 4/8/2011 e CCNL 19/04/2018. 

Al termine delle attività oggetto di incarico, da svolgere al di fuori del normale orario di servizio,  

il compenso sarà commisurato alle ore effettivamente svolte, sulla base delle tabelle di impegno 

orario  presentate dall’incaricato. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, in carta libera e  debitamente firmata, entro le 

ore 12,00 del giorno 23 novembre 2021 brevi manu, all’ufficio protocollo del Liceo o con posta 

elettronica certificata (PEC) . Per le domande pervenute a mezzo  PEC fa fede la data di invio 

della nota. 

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

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi  di seguito specificati: 

Attività di Progettista (massimo attribuibile n. 100 punti): 

 Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/formazione, titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso; ( fino a punti 25) 

 Titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post- 

laurea, master; ( fino a punti  25) 

 Attività professionale: anzianità di docenza, numero collaborazioni con Università, 

associazioni professionali, esperienza progettazione progetti PON e MIUR, esperienza di 

team digitale , animatore digitale, formazione PNSD (fino a punti 50) 

Attività di Collaudatore (massimo attribuibile n. 100 punti): 

 Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/formazione, titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso; ( fino a punti 25) 

 Titoli di studio: votazione diploma scuola secondaria superiore o laurea; numero corsi di 

specializzazione/perfezionamento; ( fino a punti  25) 

 Attività professionale: anzianità di servizio, esperienza nella scuola secondaria di secondo 

grado, numero collaborazioni con Enti /Istituzioni Pubblica Amministrazione, associazioni 

professionali, esperienza/ formazione su scuola digitale,  esperienza/formazione in Didattica 

strumentale, (fino a punti 50) 

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza avere come sede di titolarità questo Liceo e il 

maggior numero di anni  di servizio continuativo  al Liceo. 

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

on line del siti del Liceo www.liceomariotti.edu.it. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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 
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controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nel sito del Liceo 

www.liceomariotti.edu.it- sezione PON 2014/20 e nella sezione Albo Pretorio - avvisi. 

 

       Il Dirigente Scolastico     

     (Prof.ssa Giuseppina Boccuto) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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