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Prot.n° 1204 /B33

Frattamaggiore,20/04/2016
Ai Docenti di Scuola Primaria
Sito WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto : Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la
Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020-o.s. 10.8”Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi “ –Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave “Realizzazione
di ambienti digitali.
 VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
 CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve attuare il PON FESR CA -2015340;
 LETTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide dei
fondi strutturali “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
 VISTO gli esiti della riunione della Commissione PON FESR CA -2015-340,verbale n. 1
del 19/04/2016;
 VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 VISTI i criteri di selezione Deliberati dal C.D.I con delibera n 14 del 25/10/2012;
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EMANA UN BANDO INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA
e di un Collaudatore
La nostra Istituzione Scolastica, con il presente avviso INTERNO, avvia le procedure per
l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande di DOCENTI INTERNI da utilizzare in
qualità di PROGETTISTA e COLLAUDATORE con contratto di prestazione d’opera nelle
attività cofinanziate dal PON FESR e realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale:
“Ambienti per l'Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
I Docenti interni aspiranti all’incarico dovranno far pervenire, recapitata a mano, o per posta
ordinaria (non farà fede il timbro postale né si accetteranno email) entro le ore 12.00 del
27/04/2016 apposita domanda - corredata da dettagliato curriculum vitae (preferibilmente in
formato europeo) - alla Segreteria della Scuola con esplicita richiesta di partecipare al bando per il
reclutamento della figura del Progettista e della figura del Collaudatore- Progetto PON
FESR +++
I candidati verranno graduati secondo i criteri di selezione generali allegati al presente bando
interno, deliberati dal Consiglio di Istituto, e n.1 PROGETTISTA e n.1 COLLAUDATORE
verrà contattato per il conferimento dell’incarico da formalizzare attraverso nomina/contratto, dove
si stabiliranno tempi, attività e retribuzione.

La graduatoria sarà elaborata sulla base dei criteri generali allegati, che sono parte integrante del
bando interno. Ai criteri generali messi a bando saranno anche associate specifiche tabelle di
valutazione per definire una apposita metrica per valutare le tre aree di interesse in decimi. I risultati
della selezione in trentesimi saranno affissi all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.
I dati di cui questa scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy (D.lgs 96/03).
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o
domande con disponibilità non inerente alle competenze richieste.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, e pubblicazione sul
sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Vitale
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ALLEGATO
Criteri di Selezione

DEGLI ESPERTI
I curricula dovranno innanzitutto contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali
professionali posseduti. Queste dovranno essere coerenti con le azioni previste nel bando
conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di ogni
informazione emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità Tecnico-Scientifiche
richieste per la realizzazione del progetto. In coerenza con tali principi generali relativi
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto,
ai fini della valutazione dei curricula sarà adottata la seguente griglia di valutazione:
1. Titoli culturali. Il livello di sufficienza è stabilito dal possesso di competenze certificate
conformi allo standard. I livelli più alti sono stabiliti in relazione al possesso di titoli
ulteriori (certificazioni, lauree non specifiche, titoli accademici e pubblicazioni).
2. Esperienze didattiche (categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare la predisposizione
alla comunicazione educativa; per essa il livello di sufficienza si specifica nella semplice
esperienza di insegnamento e quelli superiori in insegnamenti settoriali con aderenza
sempre più spinta al campo di espletazione del progetto).
3. Esperienze lavorative extra-didattiche (categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare
l’apertura alla pratica operativa, l’esercizio della Libera Professione, la capacità di
progettare/collaudare laboratori didattici tecnico-scientifici e l’attitudine a coordinare ed
animare il lavoro di gruppo per la risoluzione dei problemi).
TITOLI CULTURALI
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