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Ai Docenti interni
- Albo Online
OGGETTO: Avviso interno per reclutamento di Progettista per la presentazione di candidatura relativa
all’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020, Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico
10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020, Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico
10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
VISTA
la propria determina n.130 del 18/06/2020 con cui si stabilisce la presentazione di
candidatura da parte dell’Istituto di proposte progettuali per la realizzazione di smart class
per la scuola di secondo ciclo.
VISTO
che il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle
istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo
specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per il
potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di
contenimento e prevenzione in ambito scolastico.
CONSIDERATO che, alla luce del suddetto Avviso, l’obiettivo è quello di consentire alle scuole del secondo
ciclo di istruzione di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare
l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di
apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per
ridurre il rischio da contagio.
VISTO
che, di conseguenza occorre interpellare i docenti interni all’Istituto per individuare
risorse in grado di procedere ad una progettazione in grado di corrispondere ai requisiti
richiesti e sopra richiamati;
VISTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020.
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EMANA AVVISO
per la selezione di una figura di Progettista per la candidatura dell’Istituto All’Avviso pubblico per
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola di secondo
ciclo.
Possono partecipare alla selezione tutti i Docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio
presso l’Istituto.
Questa figura avrà il compito di svolgere le attività finalizzate a:

 compiere tutte le operazioni necessarie alla redazione di un progetto per la realizzazione
di centri didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze
degli studenti attraverso nuove metodologie secondo le indicazioni e per le finalità
riportate nell’Avviso più volte richiamato, in particolare curare la redazione dei capitolati
tecnici e di quanto necessario, dal punto di vista tecnico, per la presentazione della
candidatura e, in caso di suo accoglimento, per l’indizione della gara di affidamento.
 recepire, nella redazione del progetto e dei suoi elaborati tecnici quanto previsto nel PTOF
dell’Istituto; quanto si è sperimentato, all’interno dell’Istituto, con il progetto delle “Aule
tematiche” e degli spazi flessibili; le indicazioni emerse nei percorsi sulla Didattica
laboratoriale svolti ed ancora in corso nell’Istituto; le indicazioni provenienti dal Collegio
dei docenti e dai Dipartimenti disciplinari.
La selezione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione nominata dal
Dirigente Scolastico, in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli:

Titoli Culturali e Professionali
CRITERIO

punti

Attestati di partecipazione a percorsi di formazione sulla didattica laboratoriale e
2 x max 8
sulle metodologie didattiche innovative
Possesso di competenze digitali applicata alla didattica, documentata attraverso partecipazione ad
attività, corsi, progetti nell’Istituto o in altri Istituto scolastici ovvero attraverso lo svolgimento di
2 x max 8
incarichi concernenti l’innovazione digitale a scuola
Partecipazioneaprogetti, corsioattivitàconcernenti lastrutturazionedeglispazi
di apprendimento
Annidiservizioprestatisenzasoluzionedicontinuitàall’internodell’Istituto
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max 10
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, compilando il Modello “A”, all’ufficio protocollo di
questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 20/06/2020 a mezzo mail all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale dell’Istituto: pitd070007@istruzione.it riportando nell’oggetto la dizione
“Progettista Avviso PON SMART-CLASS“ Il modello “A” – qui in allegato - dovrà essere debitamente
compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali
per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e contenere apposita dichiarazione, pena esclusione, di
impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.
Il candidato dovrà inoltre presentare un curriculum vitae in cui siano evidenziati i criteri
relativi ai titoli culturali e professionali valutabili previsti nel presente Avviso

Selezione
La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei titoli
stilerà una graduatoria per la successiva nomina.
L’incarico potrà comunque essere attribuito anche in presenza di una sola domanda corrispondente
alle esigenze.

Gli esiti della selezione in questione saranno pubblicati nell’Albo Online della Scuola, sul sito dell’Istituto
e comunicati direttamente ai docenti selezionati.

Compenso
Per l’incarico è previsto un compenso, solo nel caso in cui l’Istituto risulti fra i vincitori e il progetto sia
autorizzato dall’Autorità di gestione dei PON, nella misura complessiva prevista dell’Avviso in oggetto (1,5 %
max del costo totale del progetto).

Il presente bando, disponibile presso la segreteria dell’Istituto, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/1993
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MODELLO A
Al
Dirigente
Scolastico
dell’I.T. “C. Cattaneo”
via Catena, 3
San Miniato, 56028 (PI)
MODULO DOMANDA “ESPERTO” PON 10.1.1.A-FSEPON-TO-2017-10
_ l_ sottoscritt………………………………………………………………………………………… Luogo di nascita
………………………………………..

Prov

………………………………………….

C.F.

………………………………………
……………………………………….

……………………………………………………………………………………

Cellulare

…………………………….

Luogo

Via

……………………………………………………………………………………..
………………………….

Data

Cap

/

di
di

nascita
residenza

Piazza/

…………………….

C.so
Telefono

Email……………………………………………..

docente di scuola………………………….. presso questo Istituto
dichiara di essere interessato/a ad assumere la funzione di Esperto nell’ambito del Progetto
PON in intestazione per il modulo (Imparare ad imparare la matematica ) :
Il / La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che
tale ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso
dei requisiti richiesti, come attestato dall’allegato Modello B .
Il / La sottoscritto/a ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, autorizza
l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
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