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Prot. _7544/06-35   Asti, 08/11/2021 

CODICE CUP: E39J21006030006  

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Autorizzazione progetto – 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-47 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-47 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

la nota nota prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto (nostro 

Prot.n. 6805/06-35 DEL 18/10/2021: 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 ùverde, 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. 

 

 

 

   Al Consiglio di Istituto  

   Al DSGA dott.ssa 

Elisabetta Garbarino 

Albo Scuola e al Sito 

d’Istituto 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID40055 del 14/10/2021 con oggetto: 

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 ùverde, 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. 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR-

Edizione 2014/2020”;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 18/12/2020;  

 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n._1_ figure per lo svolgimento della/e 

 

                  attività di _COLLAUDATORE nell’ambito dei progetti _PON azione 13.1.1A-FESRPON-PI- 

                  2021-47 

 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 i Progetti _PON LAN__ 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività: 

Attività __ COLLAUDATORE __Obiettivo/Azione__13.1.1A-FESRPON-PI-2021-47 

N. ore_38__ per un totale lordo stato di  _€__731,12___ 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze _informatiche__ 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata,  

entro le ore _12,00____ del giorno _16/11/2021_ 

con le seguenti modalità 

 

1) Consegna in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure 

2) a mezzo raccomandata (fa fede la data indicata dal timbro postale)                            oppure 

3) via PEO all’indirizzo mail : attf01000t@istruzione.gov.it 

  
L’istanza dovrà essere corredata : 

 Domanda di partecipazione (ALL. 1); 

 Consenso al trattamento dei dati personali (ALL. 2); 

 Autocertificazione sui titoli posseduti ed esperienze pregresse (ALL. 3); 

 Curriculum vitae in formato europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/it); 

 Fotocopia del documento di identità. 

 

. 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

 

• Pregresse esperienze di progettazione attinenti al settore richiesto  – punti 2;  
 
• Conoscenza della piattaforma PON-MIUR      – punti 1;  
 

• Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici  - punti 2; 

• Incarico funzione strumentale su area informatica    - punti 2; 

• Titoli specifici comprovanti competenze informatiche    - punti 0.50 x titolo 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 

ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € _731,12__omnicomprensivi e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

 

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 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 affissione all’albo dell’istituto. 
 
 

  

CA/Dsga 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico __________________________ 

      __________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

FORMATORE 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a                       

 

nato/a                 

 

prov.                      

 

Il                            
 

C.F.        

 

Residente a     
 

Via  

 
nr. Civico                         

 

prov.                   

 
Telefono   

 

email  
   

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio): 

 

  

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di _____________, per la seguente attività: 

 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all'alt 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

 

dichiara: 
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1. essere in possesso della piena capacità di agire; 

2. non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 

Alla presente istanza allega: 

 Domanda di partecipazione (ALL. 1); 

 Consenso al trattamento dei dati personali (ALL. 2); 

 Autocertificazione sui titoli posseduti ed esperienze pregresse (ALL. 3); 

 Curriculum vitae in formato europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/it); 

 Fotocopia del documento di identità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 
(Regolamento europeo sulla privacy), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data, __________________                          firma_____  
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ALLEGATO 2 

INFORMATIVA 

 

Informiamo la S.V. che l''ITIS “A.ARTOM”ASTI in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 

servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, 

al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale Dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo 

Operativo Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. 

 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'ITIS “A.ARTOM”ASTI 

 

    l sottoscritt , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché 

i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Luogo, data 

____________________________ 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
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ALL. 3 

Fac-simile adattabile (aggiungere righe nel modello word in rapporto al numero di titoli da dichiarare) 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

COLLAUDATORE 

 

 

  Autovalutazione punteggio 

 

Pregresse esperienze di 

progettazione attinenti al 

settore richiesto 

- punti 2;  

 

 

Conoscenza della piattaforma PON-

MIUR 
- punti 1;  

Responsabile laboratorio 

informatico presso istituti 

scolastici 

- punti 2;  

Incarico funzione strumentale 

su area informatica 

- punti 2;  

Titoli specifici comprovanti 

competenze informatiche 

- punti 0.50 x titolo  

 

 

Luogo, data         Firma 

 

______________________                                                       _________________________  
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