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Novellara, 30.06.2020

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO

OGGETTO: Avviso pubblico, rivolto al personale interno, per l’individuazione del progettista
e collaudatore del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo (FESR).
Titolo del progetto: Modulo01;
CNP: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-155
CUP: F32G20001020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);

VISTI

i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo (FESR);

VISTA

l’autorizzazione progetto del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10444 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo
(FESR);

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1886 del 17/05/2020 relativo al
progetto in oggetto;

RILEVATA

la necessità di reperire tra il personale interno una figura per lo svolgimento
dell’attività di progettista e collaudo nell’ambito del progetto 10.8.6AFESRPON-EM-2020-155 “Modulo01”;

VISTA

La necessità di individuare una unità di personale qualificato, da retribuire con
ore di straordinario con l’incarico di collaudatore, per la realizzazione del
progetto in oggetto;

EMANA
il presente AVVISO, pubblicato sul sito istituzionale, per l’individuazione di n. 1 esperto progettista
e collaudatore per lo svolgimento dell’attività di collaudo, necessaria all’attuazione del progetto
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-155 “Modulo 01”.
Il personale interessato potrà presentare istanza di partecipazione all’indirizzo email dell’Istituto,
reic83100n@istruzione.it, entro il 06.07.2020 per dare la propria disponibilità.
L’esperto progettista e collaudatore avrà il compito di:
• provvedere piano progettuale e al collaudo dei dispositivi acquistati;
• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i dispositivi acquistati,
quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti, redigere i verbali di
collaudo finale;
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• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA per tutte le problematiche relative al FESR,
al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
Piano medesimo.
Compenso e durata dell’incarico:
• L’incarico di progettista e collaudatore si svolgerà per tutta la durata del progetto 10.8.6AFESRPON-EM-2020-155 “Modulo 01”compenso orario complessivo lordo dipendente di €
291,17.
• Durata dell’incarico dal 06 luglio 2020 al 31 ottobre 2020 (conclusione del progetto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Valentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993
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