
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Via Europa - 20011 Corbetta (MI) 
tel. 0297271739  -  tel/fax.   0297271776 

e-mail uffici:  miic85600b@istruzione.it  miic85600b@pec.istruzione.it 
www.icscorbetta.edu.it  

 

Pag. 1/3 

Corbetta, 7/12/2021 

Al personale interno 

dell’IC Aldo Moro di Corbetta 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: ESITO AVVISO INTERNO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD TRASFOR-

MAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA 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 “Di-

gital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pub-

blico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

CNP 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-623  
CUP J69J21009240006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso interno Prot. 4209/U del 22/11/2021  

VISTA l’unica candidatura presentata dal personale interno Prot. n. 4268/E del  

25/11/2021     

ESAMINATI il curriculum vitae, le competenze dichiarate e documentate 

CONSIDERATA la corrispondenza dei requisiti posseduti ai criteri previsti 

VALUTATA  la candidatura presentata con il seguente punteggio 
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CRITERI DI SELEZIONE VALUTAZIONE 

Esperienze di progettazione e realiz-

zazione in PON e/o PNSD 

1 punto per ogni esperienza 

Max 5 

2 

Conoscenza documentata delle di-

verse tipologie di strumentazioni digi-

tali innovative fruibili nella scuola del 

primo ciclo 

1 punto per ogni riscontro 

Max 5 

5 

Conoscenza documentata delle ca-

ratteristiche funzionali delle digital 

board e delle soluzioni digitali spen-

dibili nell’organizzazione scolastica 

1 punto per ogni riscontro 

Max 5 

5 

Esperienze didattiche svolte con 

l’applicazione delle ICT 

 

1 punto per ogni esperienza 

Max 5 

5 

Corsi di formazione sulle ICT svolti in 

qualità di discente 

1 punto per ogni corso 

Max 5 

5 

Corsi di formazione sulle ICT svolti in 

qualità di docente 

1 punto per ogni corso 

Max 5 

5 

Incarichi ricoperti all’interno della 

scuola nell’area delle ICT 

Max 5 2 

PUNTEGGIO MASSIMO 35 PUNTI TOTALE 29 PUNTI 
 

 

ASSEGNA 

 

All’insegnante Maria Giulia Morlacchi, docente presso la scuola primaria Aldo Moro di que-

sto Istituto, l’incarico di progettista da svolgere nell’ambito del Progetto “Digital Board “Digi-

tal Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pub-

blico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021. L’incarico consiste nell’individuare le soluzioni 

digitali migliori funzionali alle caratteristiche dei plessi dell’Istituto e nel rispetto dei vincoli 

previsti dall’Avviso. 

 
Il compenso lordo onnicomprensivo orario è quello indicato nel CCNL di categoria, per un 

totale massimo retribuito pari a Euro 933,87 lordo stato.  
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 La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi 

competenti. 

  

La pubblicazione sul sito della scuola del presente provvedimento ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro e 

non oltre 7 giorni dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con 

l’interessata.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 
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