
 

 

OGGETTO: Avviso interno figure professionali Esperti  
progetto Monitor 440 realizzato con risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a del D.M. n. 
48/2021 
CUP: C29J21045210001 

Titolo Progetto: “Una scuola a colori e digitale” 

AL PERSONALE INTERESSATO 
ALL’ALBO ONLINE 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 
Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, comma 
503, che, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, 
anche per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e 
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 
117.800.000 per l’anno 2021, che, al netto degli interventi già previsti nella stessa Legge 178 del 

2020, importo che risulta disponibile per euro 61.944.000,00; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, 
registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2021, al foglio n. 631; 
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VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari 
a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le 
emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano 
scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti in data 19 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 
dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021; 

CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto in data 20 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 
dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021; 

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione 
per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 
scolastico 2021/2022; 

VISTA la candidatura inoltrata attraverso la piattaforma SIDI da questa istituzione scolastica in data 
21 maggio 2021; 

VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con Decreto Dipartimentale 
43 del 17/06/2021, che assegna alla scrivente Istituzione scolastica, per la realizzazione del progetto 
“Una scuola a colori e digitale”, la somma di € 40 000 ; 

VISTO la Nota di assegnazione del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, Prot. 14418 del 18/06/2021; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 

RITENUTO necessario procedere, per la realizzazione del progetto “Una scuola a colori e digitale”, 
all’individuazione di n. 3 ESPERTI: 

n.1 esperto di arte per il percorso da effettuare nella scuola secondaria di 1° grado; 

n. 1 esperto di arte per il percorso da effettuare nella scuola primaria; 

n. 1 esperto di informatica/tecnologia  

I N D I C E 

Selezione rivolta al personale interno per l’individuazione di ESPERTI, per la realizzazione del 
predetto progetto. 

Le attività progettuali dovranno essere realizzate nel periodo settembre/novembre 2021. 

L’importo previsto per ciascun esperto, corrisponde ad € 46,45/ora lordo stato, per un totale 

di 30 ore caduno. 

In caso di impedimento alla organizzazione o al proseguo del progetto (ad esempio, un numero di 

alunni insufficiente ad avviarlo), non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

Il personale interessato dovrà presentare, entro le ore 12,00 del 02/09/2021, istanza di 



partecipazione, utilizzando l’allegato modulo presso gli uffici della segreteria o tramite posta 
elettronica: leic8af004@istruzione.it 

Per l’attribuzione del punteggio, ai fini della predisposizione di una graduatoria si prevede il 
possesso di alcuni dei seguenti titoli: 

-Anzianità di servizio 2 punti per ogni anno di servizio max 20 punti 

-Per ogni pregresso incarico in progetti Pon 10 punti per incarico fino a max 20 punti 

-Laurea 20 punti 

-Diploma di maturità magistrale 10 

-Altra laurea 10 punti 

-formazione specifica afferente il settore del progetto 2 punti max 10 punti (formazione minima di 
20 ore) 

-Partecipazione a percorsi didattici all’interno dell’istituto afferenti al progetto 2 punti max. 20 punti 

A parità di punteggio verrà individuato, nell' ordine: 

-chi ha maggiore anzianità nel servizio. 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Savoia) 
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ALL.:  “ Modello di domanda”  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

                                                                                                           dell’Istituto Comprensivo “P. Impastato” 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso per la selezione/reclutamento di personale esperto interno per la 

realizzazione del progetto “Una scuola a colori e digitale”.  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................. (nome) ................................................................ nato/a  

a................................................. ( ) il ........................... residente a................................................................................. 

Via......................................................................Tel./Cell................................................................................................ 

COD.FISCALE........................................................................................ E-mail .............................................................. 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di personale per la realizzazione del progetto “Una scuola a colori 

e digitale” 

 Incarico richiesto n. di ore destinatari 

 Esperto di arte 30 Alunni scuola secondaria 

 Esperto di arte 30 Alunni scuola primaria 

 Esperto informatica/tecnologia 30 Alunni scuola primaria e 
secondaria 

 

        (N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE ) 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

___________________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

___________________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 

Data       firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

▪ Curriculum Vitae 
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