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Bologna, 09/02/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

OGGETTO: 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-112 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
€ 94.846,83 B39J21022530006 

 

 

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.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “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; 
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 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.30 del 20 gennaio 2021 di approvazione del Programma 
Annuale per l’Esercizio finanziario 2021; 
 

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) 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” 
 

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità è affidata al Dirigente 
Scolastico in qualità di RUP;  
 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
all’istituzione scolastica autorizzata all’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 

PRESO ATTO: delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
 

RITENUTO che la realizzazione del progetto richieda il coinvolgimento di una figura di supporto da 
impiegare nella gestione e nell’allestimento delle forniture previste dal Progetto; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

COMUNICA 
 

Art.1 Avviso di disponibilità  
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di:  
 

n. 1 collaboratore scolastico per gli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla 
realizzazione del Progetto; 
 

Art. 2 Orario di servizio e retribuzione dell’incarico 
Il servizio affidato è di n. 35 ore (previste o presunte) da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di 
servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 
31/08/2022. 
Il compenso viene stabilito come da CCNL per le ore eccedenti ed è quantificato in misura congrua 
a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia 
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massimo € 567,47 Lordo Stato (€ 427,63 Lordo Dipendente) corrispondenti al numero totale di ore di 
cui all’Art. 2, retribuite in € 16,59/ora Lordo Stato (€ 12,50/ora, Lordo Dipendente).  

Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 
corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo accreditamento dei fondi da parte 
dell’Autorità di gestione. 
 

Art. 3 Compiti  
I compiti previsti per ciascun incarico sono i seguenti:  
 

1. Garantire l’eventuale apertura della scuola per il ricevimento dei dispositivi oggetto delle 
forniture previste dal Progetto; 

2. Gestire e custodire il materiale oggetto della fornitura; 
3. Collaborare con il progettista, il collaudatore ed il personale addetto all’allestimento dei 

materiali oggetto delle forniture per il montaggio e la messa in opera dei dispositivi; 
4. Effettuare la pulizia delle aule dopo il montaggio dei dispositivi; 
5. Firmare il registro delle presenze per gli adempimenti previsti dal Progetto; 
6. Supportare DS, DSGA, e il personale interno nella gestione del Progetto; 

 

Art. 4 Presentazione disponibilità  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando l’Allegato B entro 
le ore 12.00 del 15 febbraio 2022, con consegna a mano presso l’ufficio di segreteria di questa 
Istituzione Scolastica o tramite e-mail all’indirizzo bops02000d@istruzione.it  
 

Art. 5 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof. Fulvio Buonomo 
                                                                                                                                                              (Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                             ai sensi del CAD e norme connesse) 
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ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Enrico Fermi 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando PON FESR 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-112 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

 digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ___________________ 

codice fiscale  ____________________________ residente a ______________________________ 

via______________________________________________ recapito tel. ____________________ 

indirizzo E-Mail: __________________________________________________________________  

in servizio con la qualifica di ________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di supporto operativo al progetto 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
2. di essere disponibile a rispettare al calendario degli adempimenti; 
3. di non essere in condizioni di incompatibilità con l’incarico secondo le norme vigenti. 
 
Luogo e Data_________________________ Firma______________________________________ 

Si allega alla presente domanda: 
 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento; 
2) Curriculum Vitae in formato europeo.  

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizza il LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
della Pubblica Amministrazione. 
 

Luogo e Data_________________________ Firma______________________________________ 
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