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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO 
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615 
www.ic-codogno.it 

e-mail : segreteria@ic-codogno.it 
LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT 

Cod. Fiscale 90518630158– Cod. Ministeriale LOIC81700C 

Prot. n. vedi segnatura                          Codogno, 29  luglio 2022 
Agli atti 
All’Albo 
Sito web 

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno per le attività di supporto all’organizzazione e al 
coordinamento del progetto 

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) – REACT EU. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CUP I79J21004470006 
Cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-222  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il 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) – REACT EU; 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/20480  del 20 luglio 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del  14/10/2021 di formale autorizzazione del          
      progetto  e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il  D.I. 129/2018; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto della Dirigente Scolastica 7057/U del 13/12/2021 con il quale è stato inserito nel  

programma annuale 2021 il Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici - avviso 20480/2021; 

RILEVATA la necessità di incaricare una unità di personale per le attività di supporto all’ organizzazione e 
 al coordinamento del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-222; 

    VISTA                 la determina dirigenziale n. 160 del 27 luglio 2022, 

EMANA 
 

il presente Avviso di selezione di personale interno, n. 1 docente, per il  seguente incarico: 
 attività di supporto all’ organizzazione e al coordinamento del progetto PON FESR 13.1.1A -FESRPON- LO-

2021-222 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

ISTITUTO COMPRENSIVO OGNISSANTI
C.F. 90518630158 C.M. LOIC81700C
A0E08AF - AOO_PROTOCOLLO

Prot. 0005024/U del 30/07/2022 10:00:42
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Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dirigente Scolastica. 
 

Art. 1 Compiti dell’incaricato 
L’incaricato avrà il compito di collaborare con il RUP per: 

 organizzare e coordinare, nei plessi coinvolti, le attività del personale tecnico impegnato nella 
realizzazione del progetto; 

 supportare l’esperto collaudatore nelle varie fasi e nei luoghi del collaudo.  
Al termine delle sue attività l’incaricato predisporrà una relazione e un timesheet a documentazione delle 
ore lavorate. 
 
Art. 2 Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, sono in 
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti                                         titoli specifici: 

 Possesso di competenze di supporto organizzativo e coordinamento dei progetti PONFESR e 
PNSD.  

 
Art. 3   Presentazione delle domande di candidatura 
L’incaricato sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto.  
Gli interessati dovranno far pervenire: 

 istanza di partecipazione al bando     (modello Allegato 1) 
 dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità     (modello Allegato 2) 
 CV in formato europeo  
 copia del documento di identità in corso di validità. 

L’istanza dovrà pervenire a mezzo PEO  all’indirizzo  loic81700c@istruzione.it  e riportare nell’ oggetto la 
dicitura:  
candidatura incaricato supporto alla organizzazione e al coordinamento del progetto Cod. 13.1.1A-FESRPON-
LO-2021-222.  

L’istanza potrà anche essere prodotta brevi manu in busta chiusa, indicando lo stesso oggetto di cui sopra. 
     Non saranno prese in considerazione altre forme di invio.  

      Le candidature dovranno pervenire alla casella PEO dell’Istituto entro e non oltre le ore 12:00  di lunedì 8 
agosto 2022. 

     
    Art. 4   Elementi di valutazione 

Saranno considerati elementi di valutazione le esperienze pregresse nell’ambito della gestione di progetti 
PONFESR e PNSD e gli incarichi svolti nell’area tecnologica e multimediale: 
 
 

Esperienze pregresse nell’ambito del coordinamento ed 
organizzazione di progetti PONFESR   e PNSD    negli ultimi 5 anni 

 
punti 5 per ogni esperienza 

 

Esperienza  di  Animatore  Digitale  o  Funzione  strumentale  
area  tecnologica  e  m u l t i m e d i a l e  negli  ultimi        5 anni 

 
punti 3 per ogni anno di incarico 
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 Art. 5. Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 
Il DS nominerà apposita commissione, da lui presieduta, per la valutazione  delle candidature pervenute. 
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, 
provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. Sulla scorta 
della graduatoria definitiva si provvederà         all’ individuazione della figura da nominare. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. 

 
Art. 6. Attribuzione dell’incarico 
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle 
caratteristiche richieste. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. La durata dell’incarico sarà determinata dalla 
data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità           di Gestione. 
Il Compenso orario è fissato in € 23,22. omnicomprensivi. Il compenso complessivo, calcolato e determinato 
in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, è fissato in n. 50 
ore, per un totale di € 1.161,12 lordo Stato. 
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale 
assegnazione del budget a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione MI. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

 
    Art. 7 Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del D. Lgs 101/2018, 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 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

 
 
Art. 8 Pubblicizzazione 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web della scuola        all’indirizzo 
www.ic-codogno.it 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Cecilia Cugini 

documento firmato digitalmente  
                ai sensi della normativa CAD vigente 

Allegati al presente atto: 

Allegato 1 - modello domanda selezione di personale interno per le attività di supporto alla organizzazione e al coordinamento del progetto 
Allegato 2    - dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità. 
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