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       A TUTTO IL PERSONALE DELL'ISTITUTO  

       ALL’ALBO ON LINE 

       E p.c.  AL DSGA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PROGETTISTA 

Bando PNSD# Azione 7  “Ambienti di apprendimento innovativi” 

Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 

 
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, concernente “Regolamento  recante 

 le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

 scolastiche”; 

VISTO        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;      

    

VISTA      la candidatura al Bando PNSD # Azione 7 Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 

 2018 – Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi; 

VISTO  che l’IC 5-VR è compreso nella graduatoria approvata per la realizzazione di 

 “Ambienti di apprendimento innovativi” Bando PNSD # Azione 7 n. 30562 del 27 

  novembre 2018 pubblicata sul sito MIUR il 16/01/2019; 

VISTE la Delibera n. 2  del collegio docenti del 15/04/2019 e la Delibera n. 22 del Consiglio di 

  Istituto del 9/05/2019 con le  quali è stata approvata l’attuazione del  progetto  "Smart       

  Education"  relativo al  PNSD # Azione 7 Ambienti  di apprendimento innovativi; 

VISTA  la nota prot. n. 843 del 20/06/2019 con la quale è stata confermata l’ammissione al                          

finanziamento di € 20.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto 

“SmartEducation”; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

 dell’attività di progettista nell’ambito del progetto “SmartEducation” ; 
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Dispone 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del 

progetto “SmartEducation” come di seguito specificato:  

Attività: progettista 

Compenso forfettario omnicomprensivo: 800,00 € 

Il progettista dovrà:  

  Provvedere alla progettazione di uno “spazio di apprendimento” innovativo, arricchendo il 

contenuto della didattica di risorse digitali per favorire l’utilizzo di metodologie  innovative. Lo 

spazio sarà caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità, mobilità e creatività 

come riportato nel bando. 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo quanto previsto dal progetto 

presentato e secondo le indicazioni specifiche fornite dal dirigente scolastico 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro il giorno 26.07.2019 brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi previsti dal Regolamento d’istituto di seguito specificati: 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI-PERSONALE INTERNO 

 

Criteri Punti 

Fino ad 

un max 

di punti 

Laurea o altri titoli di studio aggiuntivi rispetto al titolo di 

accesso insegnamento 

3 punti per ogni laurea 

2 punti per ogni 

diploma  

8 

Corsi di aggiornamento frequentati e certificabili, relativi 

all’area richiesta  
2 punti per corso 8 

Corsi di aggiornamento sulla sicurezza(oltre quelli 

obbligatori) frequentati negli ultimi 3 anni e certificabili 
2 punti per corso 8 

Esperienze significative di  organizzazione  e coordinamento 

certificabili svolte nell’ultimo quinquennio e certificabili 

2 punti per ogni 

esperienza 
8 

Docenza di ruolo di appartenenza 
0,5 punti per ogni 

anno di servizio 
6 

Docenti promotori dei progetti del PTOF relativi all’area 

richiesta ed attuati negli ultimi 3 anni 
8 punti 8 

Dichiarazione  di disponibilità ed impegno a frequentare 

seminari e corsi di formazione  afferenti all’area richiesta-in 

particolare ai progetti PON FSE e FESR- anche fuori sede 

8 punti 8 

Esperienza specifica e documentata nel settore richiesto 8 punti 8 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'albo on 

line 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 specifico provvedimento. 

La misura del compenso stabilita in € 800,00 è omnicomprensiva degli oneri a carico dello stato e delle 

ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del GDPR n. 679 del 2016 e del D.lgs 101 del 2018 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 ai citati Decreti Legislativi.   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online  dell' Istituto 

 

  

 

    Il Dirigente Scolastico  
         Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove  

                (firmato digitalmente) 
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