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Progetto-Sottoazione 13.1.2A - FESRPON-PI-2021-79 “Digital board”  

 

CUP: F39J21010670006. 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento di risorse umane. Personale INTERNO 

all’istituzione scolastica per incarico di Progettista per la realizzazione del progetto Digital – 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”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO                il Decreto Legislativo 30 marzo 2021 n.165     

VISTO il Decreto 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; 

VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, finalizzato alla trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 

 

VISTA la Delibera n. 77 del 28/10/2021 del Consiglio d’Istituto; 

 

RILEVATA          la necessità da impiegare tra il personale interno figura n. 1 esperto interno  “Progettista” 
per  il progetto in questione. 
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DETERMINA 
 

• Di avviare il procedimento per il conferimento di incarichi di collaborazione attraverso il 
reperimento di curriculum del personale interno alla scuola; 

• L’importo corrisposto per l’incarico di progettista e di € 642,04. Gli importi sopraindicati si 
intendono omnicomprensivi di oneri e contributi; 

• Il criterio di scelta dei contraenti è quello della professionalità valutata secondo la griglia 
allegata alla presente determina; 

• Il presente avviso verrà pubblicato nel sito web dell’Istituto; 

• Il Responsabile Unico del procedimento e il Dirigente scolastico. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art.3,c.2 D.lgs. 39/63 
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Allegato determina a contrare per l’individuazione di Tutor progetti PON – FESR 

 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 
Punteggio 
personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 
In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 
Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o 
specializzazione almeno triennale 

5  

Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o perfezionamento 
post lauream biennale 

2  

Specializzazione, Master o 
perfezionamento post lauream 
annuale 

1  

Certificazione competenze informatiche (es. 
ECDL) 

Max 5 punti 
Per ogni titolo 1  

Certificazione linguistica (inglese od altra 
lingua): dichiarare il titolo più alto di cui si è in 

possesso  
Max 5 punti 

Livello C2 5  

Livello C1 4  

Livello B2 3  

Livello B1 2  

Livello A2 1  

Attività di esperto, tutor, referente 
valutazione, facilitatore svolta in altri progetti 

PON  
Max 10 punti 

Per ogni progetto 2  

Esperienza professionale attinente all’area 
informatica svolta all’interno dell’Istituto 

Per ogni incarico 2  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
alla funzione richiesta negli ultimi cinque anni 

Max 5 punti 
Per ogni corso 1  

Conoscenza e uso della piattaforma 
informatica MIUR per la gestione PON- FESR  

Autodichiarazione o attestazione di 
precedente utilizzo) 

5  

 
A parità di punteggio, sarà selezionato il candidato che abbia prestato servizio presso questa Istituzione scolastica per il 
maggior numero di anni. 
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