
 

 
 

  
 

 

          Agli Interessati Loro Sedi  

           Al Sito Internet   

           All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Bando pubblico per il reclutamento di personale Interno come Progettista  
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

Titolo progetto: La didattica presente e futura 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-4 

CUP: G62G20000670007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «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. 303/2013 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali per la realizzazione di Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle are rurali ed interne; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto “LA DIDATTICA PRESENTE E FUTURA” Prot. 

AOODGEFID-10448 del 05/05/2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi di esperti 

aventi competenze nella progettazione di strumenti alternativi per l'apprendimento; 

CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione scolastica vi sono dei soggetti in possesso di 

competenze tecniche e progettuali richieste; 

VISTA la determina Prot. 880/U del 19 maggio 2020 con la quale si indice il bando di selezione di 

personale interno per l’Avviso 4878 del 17/04/2020 – autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448 del 

05/05/2020 
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COMUNICA 

 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno come progettista per 

l’Avviso 4878 del 17/04/2020 – autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020. 

 

Criteri di valutazione 

 

 

N. TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

1. Incarichi di Animatore Digitale Punti 2 per ogni incarico (MAX 10 

punti) 

2. Attività professionale: 

Numero di progetti PON FESR con le istituzioni 

scolastiche, Università, Enti Pubblici 

Punti 2 per ogni incarico (MAX 10 

punti) 

3. Comprovate e documentate competenze nelle tecnologie 

informatiche 

Punti 2 per ogni certificazione 

(MAX 10 punti) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire Istanza (Allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 12.00 

del giorno 27 maggio 2020 all’indirizzo miic8ba00c@istruzione.it. 

L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, 

fotocopia della carta di identità e della dichiarazione di non sussistenza cause di incompatibilità. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini indicati avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati. 

A parità di punteggio sarà effettuato un sorteggio tra i candidati. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato 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. 

 

Per il progetto la misura del compenso è stabilita in € 131,89 omnicomprensivi e sarà commisurata 

all'attività effettivamente documentata e svolta. 

 

Ai sensi del DGPR 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 DGPR. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo on-line dell'istituto. 

 

 

          f.to digitalmente 

                Il Dirigente Scolastico  

                (Prof. Graziano Palma)  
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