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Fascicolo PON
OGGETTO: Avviso interno per l’incarico di progettista per la realizzazione del Progetto PON
Fondi Strutturali Europei -Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo. Avviso prot.4878 del 17/04/2020 . CUP
H22G20000660007 . Codice Progetto: 10.8.6° FESRPON-TO-2020-118
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 /03 /2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;

VISTO

Avviso PON FESR Prot. n.4878 DEL 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR).“Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;

VISTA

la circolare MIUR Prot. n. AOODRTO R.U.0003593 del 18/04/2020 con la
quale si pubblicava l’avviso e comunicava l’importo per la realizzazione del
progetto dedicato alla scuola del primo ciclo di istruzione;

VISTI

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche prioritariamente tra i docenti interni;

CONSIDERATA

l a necessità di avvalersi di 1 figura di Progettista con specifiche competenze
didattiche per realizzare le migliori soluzioni innovative, rispondenti alle

Istituto Comprensivo Statale “Franco Sacchetti”- San Miniato
Largo Malaguzzi 9-56028 S.Miniato Basso (PI)
Tel: 0571/418101 – CF: 91008070509
e.mail:piic82700g@istruzione.it; piic82700g@pec.istruzione.it
www.istitutosacchetti.edu.it
esigenze della scuola, attraverso individuazione dei device digitali, da
acquistare nell’ambito delle risorse assegnate, come previsto dagli obiettivi del
progetto;
VALUTATA

la necessità di potenziare gli ambienti di apprendimento multimediali delle
scuole primarie dell’Istituto;
EMANA
il seguente
AVVISO INTERNO

per la selezione di nr. 1 Progettista tra il personale interno, per un totale di 8 ore di attività con
l’incarico di individuare, progettare e indicare le soluzioni innovative per la realizzazione di ambienti
di apprendimento innovativi per la scuola primaria ottimizzando le risorse del progetto PON Smart
Class di cui all’avviso prot. 4878 del 17/04/2020.
Requisiti di accesso: essere docente dell’Istituto Sacchetti alla data di scadenza del presente avviso.
Criteri di valutazione: 30 punti
Criterio

Punti

Competenze informatiche certificate

1 max 4

Partecipazione a corsi di formazione su ambienti di apprendimento e didattica
innovativa

1 max 8

Esperienza come progettista in precedenti progetti PON

1 max 4

Incarichi per attività coerenti con le finalità del progetto (attività negoziale,
interventi come formatore sulla didattica innovativa, progettazione ambienti di
apprendimento o di attività del PNSD della scuola, ecc)

1 max 10

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno dell’Istituto

1 max 4

Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l’allegato A, debitamente compilato e firmato
in originale, correlato di un curriculum vitae, riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati
personali per fini istituzionali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e presentare apposita
dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente l’attività svolta, all’ufficio
protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 12/6/2020 a mezzo mail all’indirizzo di
posta elettronica istituzionale dell’Istituto: piic82700g@istruzione.it
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Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione.
Selezione

La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei
titoli stilerà una graduatoria per la successiva nomina. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di
una sola istanza.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nelle sezioni Albo Pretorio on
line e Amm.ne trasparente e area PON e comunicati direttamente ai docenti selezionati.
Il compenso orario sarà quello indicato nella tabella 5 del CCNL (euro 17,50 orarie/lordo
dipendente) e sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi
comunitari, previa rendicontazione da parte del progettista.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di
attuazione dei Progetti PON.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle sezioni Albo Pretorio on line e
Amm.ne trasparente e area PON.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Fubini
FIRMATO DIGITALMENTE

