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 ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI GORIZIA 

 VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI 
 34170 GORIZIA/GORICA – via/ul. dei Grabizio, 38 

 Segreteria/Tajništvo tel. 0481 531824 
 goic81200c@pec.istruzione.it 

 goic81200c@istruzione.it - C.F. 80005940319 

 

 

Pr. nr.  967/7.6     Gorizia, 02.02.2022 
 

 

        Albo on line  

        Al sito web della Scuola 
        Al personale in servizio presso 

        I.C. in lingua slovena di Gorizia 
 
 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione Sotto Azione 13.1.2A -Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”. 
CUP: I89J21005510006 

 
 

Oggetto: DECRETO DI AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTO DA IMPIEGARE NEL RUOLO DI PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE -Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 a valere 

sull’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR REACT EU - Digital board: 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione delle istituzioni scolastiche 

- 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 –Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”. 

 
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. ; 

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 il D.I. 129/2018 in materia di contabilità; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr.  
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9/2022: 
Visto l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021FESR REACT EU - Digital 

Board per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”; 
Preso  atto che in data 10/09/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a 

valere sull’avviso pubblico. prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, il codice CUP 
I89J21005510006, che è stato assegnato al progetto medesimo; 
Visto l’inoltro della candidatura n.1066144 a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 

6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione, per l’importo complessivo di € 46.693,82, effettuata con 

successo; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 10/09/2021 di adesione all’avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021,per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 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”. 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 21.01.2022 n. 9/2022 di approvazione 
adesione al progetto a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 

FESR REACT EU - Digital Board; 
Vista la Nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale, la Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato 
l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, 
Codice identificativo progetto:13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14, codice CUP 
I89J21005510006, per l’importo di € 46.693,82; 

Visto il provvedimento prot.n. 938/7.6 del 02/02/2022,di nomina RUP dell’opera pubblica 
dal Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione”, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14, codice 
CUP I89J21005510006, nella persona del Dirigente Scolastico dr. Davide Clodig; 
Visto il provvedimento prot.n. 9788/A.9.b del 17/11/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento disposto con nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, per l’importo di € 
46.693,82, con conseguente inserimento nel Programma Annuale E.F. 2021 dell’Aggregato 

PROGETTO A.03.08 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE: AVVISO 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 - CUP: 
I89J21005510006; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 PROGETTISTA e n. 1 
COLLAUDATORE per lo svolgimento della/e attività prevista per la realizzazione del 

progetto dal Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione”, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-
FR-2021-14, codice CUP I89J21005510006; 
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Vista l’urgenza di individuazione del candidato; 
 

Tutto ciò premesso, 

 
 

DISPONE 
 
 

Art. 1 
L’avvio della procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti 

per i profili professionali di; 
1) N. 1 PROGETTISTA 
2) N. 1 COLLAUDATORE 

Da impiegare nell’ambito del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione” Sotto Azione 13.1.2A -Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e dell'organizzazione” - CUP: 
I89J21005510006, a valere sull’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR 
REACT EU - Digital board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

-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 –Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 
 

Art. 2 Prerequisti 

Prerequisito inderogabile per partecipare all’avviso di selezione sarà il possesso delle 
competenze: 
 

Per attività progettista: 
competenze di progettazione; 

competenze informatiche 
titoli coerenti con l’incarico da svolgere; 

 
per l’attività di collaudatore: 
competenze informatiche 

titoli coerenti con l’incarico da svolgere. 
 

Art. 3 
Termine e modalità di presentazione candidature 
 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello 
allegato all’avviso pubblico, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata 

con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 
L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà 
essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione 

dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, corredato da tabella 
di valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza 

incompatibilità. 
L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: 
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Candidatura Esperto Progettista Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 – Digital 
Board 

Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 – Digital 
Board 

 

La domanda di candidatura potrà essere consegnata brevi mano presso l’ufficio di Segreteria 
dell’I.C.in lingua slovena di Gorizia entro le ore 13.00 del giorno 07/02/2022 , contenente 
il seguente oggetto: 

Candidatura Esperto Progettista Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 – Digital 
Board 

Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 – Digital 
Board 
 

Art. 4 Criteri di selezione 
Di stabilire che l’incarico venga conferito, per le singole figure professionali richieste, al 

candidato che abbia conseguito il miglior punteggio, secondo i criteri di selezione previsti 
nell’avviso di selezione. 
 

Art. 5 – Compenso 
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro € 

466,93 Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e 
documentate da verbali, registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista 
dall’incarico e alla partecipazione alle attività previste. 

 
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro € 

466,93 Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e 
documentate da verbali, registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista 

dall’incarico e alla partecipazione alle attività previste. 
 
Art. 6 Pubblicità 

Di pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale www.icgorizia.net, sezione Albo On 
Line ed amministrazione trasparente. 

 
Art. 7 Trattamento dati personali  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 

Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 
30 giugno 2003 n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 e art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679. 
 

 

 

              Il Dirigente scolastico  

          dr. Davide Clodig 
           Documento firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 

http://www.istitutocomprensivo3sora.edu.it/

