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Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Azione 10.8.1.A3
Titolo progetto: “Scuola digitale per una didattica inclusiva e sostenibile”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-22
CUP: C46J15001270007
Prot. n. 2390/C13
Lanciano, 20 aprile 2016
Al sito web
All’Albo
AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE
Individuazione n.1 Progettista per Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in riferimento alla nota MIUR Protocollo N. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 Codice Progetto 10.8.1.A3FESRPON-AB-2015-22 con la quale si autorizza il progetto PON FESR finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali dal titolo “Scuola digitale per una didattica inclusiva e sostenibile”
INDICE
la selezione per l’individuazione di un docente interno progettista per la realizzazione delle attività relative
al progetto sopra specificato.
Oggetto dell’incarico
− Attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica
− Predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni
− Operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma
Tipologia delle conoscenze e competenze richieste per l’assegnazione dell’incarico
− titolo di studio
− titoli didattici culturali
− attività professionali inerenti l’incarico
Il compenso per la prestazione sarà pari a € 150,00.

La valutazione delle istanze sarà effettuata in base ai titoli presentati, come esposto nella tabella allegata:

TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Dottorato di Ricerca

3

Corsi Post Lauream
Corsi di Formazione inerenti il profilo richiesto

1
per ogni annualità
0,5
per ogni corso

TITOLI DI SERVIZIO
Incarico presso l’istituzione scolastica come
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Incarico presso l’istituzione scolastica come
Funzione Strumentale
Incarico presso l’istituzione scolastica come
referente di progetti inseriti nel POF
Partecipazione a progetti inerenti il profilo
richiesto inseriti nel POF.
Partecipazione a progetti inerenti il profilo
richiesto finanziati con il FSE.
Partecipazione a progetti in qualità di
coordinatore finanziati con il FSE
Partecipazione a progetti in qualità di tutor
finanziati con il FSE
Partecipazione a progetti in attività di
monitoraggio/segreteria tecnico-organizzativa
finanziati con il FSE

1
per ogni anno
0,5
per ogni anno
0,25
per ogni anno
1
per ogni progetto
2
per ogni progetto
1
per ogni progetto
1
per ogni progetto
1
per ogni anno di attività

Il candidato dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 30 aprile p.v. alle ore 13.00 la propria
candidatura alla segreteria della scuola (Ufficio Personale).
La selezione del personale è effettuata dal Dirigente mediante la comparazione dei curricula pervenuti.
L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo posto utile nella graduatoria di riferimento, che
sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola, entro i 15 gg successivi all’affissione della stessa, salvo
ricorso. In caso di una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze progettuali, l’incarico verrà
assegnato appena dopo la pubblicazione della graduatoria. In caso di parità di punteggio sarà data la
precedenza all’esperto che ha già maturato esperienze all’interno dell’Istituto in precedenti attività
progettuali. Il Dirigente Scolastico, si riserva di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad
accertare attitudini relazionali e motivazionali e a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente
alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Trattamento dei dati personali in conformità all’art 13 del decreto legislativo n. 196/2003
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche informatici presso la sede della scuola, da
personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il mancato conferimento provocherà l’esclusione dalla stessa. le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. L’interessato gode dei diritti di cui al citato d.lgs 196/2003
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

