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Prot. n. 1091/IV.1.2

Roma, 26/08/2020

All’
Al
Al

Oggetto:

Albo della Scuola
Sito web scuola
Personale dell’IC “Fidenae”

AVVISO DI SELEZIONE di personale interno per lo svolgimento di attività di collaudo - Progetto PON FERS Smart Class PON
FSE 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Codice
progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-13- dal titolo “Continuiamo ad imparare”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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. N. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Asse Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) Obiettivo Specifico 10.8. “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Codice progetto
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-13- dal titolo “Continuiamo ad imparare”
VISTA la candidatura n. 1026351 relativa all’avviso 4878 del 17/04/2020 -inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 24/04/2020;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0010292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;
VISTO la nota Prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale si autorizza il progetto “Continuiamo ad imparare”
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-13;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data10/06/2020prot.n. 925/VI.2, del
Programma Annuale e.f. 2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 61 del 19/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 assistente amministrativo nell’ambito del progetto “Continuiamo ad imparare” Codice progetto
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-13;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 22 dell’8/02/2018con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione
del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figuraprofessionale indicata in oggetto,
prioritariamentetra il personale interno;
EMANA

il presente avviso pubblico per Selezione interna previo avviso avente per oggetto l’individuazione di personale interno, in possesso di
specifiche professionalità per l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del MIUR prot. n. 4878 del 17/04/2020
- FSRE - Avviso pubblico il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Il collaudatore ha il compito di:
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli
acquisti;
- redigere i verbali del collaudo finale.

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dicompetenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica;
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: - essere in possesso della cittadinanza
italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; - godere dei diritti civili e politici; - essere in possesso dei requisiti essenziali
previsti dal presente bando.
La candidatura dovrà essere corredata da specifico curriculum vitae formulato su modello europeo.

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo della scuola e
corredata da curriculum.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 31 agosto 2020
Modalità di selezione:
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione delle domande
presentate e a redigere le relative graduatorie.
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso
tale termine, l’atto diventa definitivo.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1. Candidato più giovane;
2. Sorteggio.
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno
compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore
effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nell’apposita sez. PON 2014/20 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Donatella Dato)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del “Codice
dell’Amministrazione digitale” e delle norme ad esso connesse)

