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Al Sito WEB dell'Istituto 

OGGETTO: Avviso pubblico della selezione del personale interno per la realizzazione del Progetto – 
Ambienti innovativi #PNSD – AZIONE #7 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante le “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche”e ss.mm.ii;  
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Vista  l' Avviso  MIUR -  AOODGEFID – Registro Ufficiale . U. 0030562 del 27/11/2018   -
per la realizzazione di ambienti per l'apprendimento innovativi #PNSD- Azione #7 – per la
realizzazione di ambienti di apprendimento con l'allestimento e la trasformazione di uno o più
spazi interni alla scuola per l'applicazione di metodologie didattiche innovative ;
Visto  il  progetto  inviato  il  13/12/2018   prot.  n.  116  Piattaforma  MIUR  –  440-  per  la
realizzazione degli ambienti della Scuola Secondaria di I° Grado Salvo D'Acquisto  ;
Vista la delibera n. 7 del Collegio dei docenti dell'11/12/2018;
Vista la delibera  n. 2 del Consiglio di Istituto dell'11/12/2018;    
Vista la comunicazione MIUR  di ammissione del Finanziamento n. 86 dell'11/06/2019  prot. n.
0002260 dell'11/06/2019;
Vista la delibera  del 28/02/2019 n. 7  del Consiglio di Istituto  di approvazione del  Programma
anuuale 2019 ;
Vista il Progetto in Ambito "Scientifico,tecnico e Professionale P01-2 ;
 Tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente avviso,  
 

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per n° 1 unità di
PROGETTISTA il  Progetto   #PNSD-  Azione  #7  –  per  la  realizzazione  di  ambienti  di
apprendimento con l'allestimento e la trasformazione di uno o più spazi interni alla scuola per
l'applicazione di metodologie didattiche innovative per la scuola  Secondaria di I° Grado "Salvo
D'Acquisto"  con i seguenti compiti :
1.   svolgere le funzioni di progettazione,  con attività propedeutiche all’indizione della
procedura  ad  evidenza  pubblica  e  alla  predisposizione  del  relativo  capitolato  tecnico  per
l’acquisto di beni e servizi , nonché delle operazioni di collaudo degli acquisti per le azioni di
progetto di seguito indicate:

Obiettivo Progetto “Azione PNSD #7 PNSD Azione #7 Ore Richieste Compenso Orario 
Azione PNSD Ambienti  per  l'apprendimento

innovativi 
PROGETTAZIONE Circa 22,49 €  500,00   lordo Stato

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di documentate competenze in ambito informatico come
di seguito esplicitato. 
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Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza  (vedi  modello  allegato  al  bando),   debitamente
firmata, entro le ore 14,00 del 3 Luglio  brevi manu, presso l’ufficio  protocollo di questa Istituzione
Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro
dell’Ufficio postale accettante, ma unicamente la data di acquisizione al protocollo d’Istituto. E’
altresì consentito l’invio tramite PEC o posta elettronica ordinaria, entro i medesimi termini.
L’istanza dovrà essere corredata dal  curriculum vitae  esclusivamente in formato europeo e la
dichiarazione di incompatibilità a svolgere la funzione di progettazione .
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 di seguito specificati: 
1. Titoli culturali pertinenti alle attività da svolgere:
-  laurea specifica:  Punti 5   
-  specializzazione o perfezionamento post-laurea  post-diploma Punti 2
2. Altra laurea triennale o magistrale: Punti 3 per ogni altra laurea
3.  Titoli  professionali  comprovanti  la  formazione  nei  settori  specifici,  riconosciuti  dall’Unione
Europea, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza Stato-Regioni: Punti 2
4. Numero di anni per incarichi di Funzioni Strumentali Area “Informatica/TIC”: Punti 3 per anno
5 . Numero di anni di Responsabile “Laboratorio di Informatica” e Amnimatore Digitale - Punti 2
per anno o nomina
6.  Esperienza  come  docente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  presso  l’I.C.  n.  3  Lame  di
Bologna: Punti 1 per ogni anno di servizio. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicato sul sito
web  d’Istituto  e  sull’Albo  on  line.  Questa  Istituzione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. La durata dell’incarico è
stabilita in n.22,49  ore  (approssimativamente dal  15 Luglio  2019 al  31/12/2019). La misura del
compenso è stabilita in € 500,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri e sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta. 
Ai sensi del  L.vo 196 del 30 giugno 2003 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 al citato D.Lgs.196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Stravato 

(Firma autografa, sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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Domanda di partecipazione alla selezione interna di PROGETTAZIONE 
selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto  #PNSD- Azione #7 – per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento con l'allestimento e la trasformazione di uno o più 
spazi interni alla scuola per l'applicazione di metodologie didattiche innovative per la scuola  
Secondaria di I° Grado "Salvo D'Acquisto"  finalizzato alla realizzazione di due ambienti 
trasformati in un nuovo spazio che sarà utilizzato per sperimentare nuove metodologie didattiche
per favorire la piena acquisizione delle competenze chiave e l'apprendimento cooperativo nel 
quale gli studenti lavorino in gruppo aiutandosi a vicenda ,  facilitando in questo modo anche 
l'inclusione di alunni BES. 

  Al Dirigente Scolastico
                                                              dell’Istituto Comprensivo n. 3 Lame 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………
codice  Fiscale………………………………………nato/a
………………………………………………….

Prov. ……… il …../….../19….., residente a……………………………. Prov. ………

in  via
…………………………………………………………………………………………………………
.

n°…….  CAP………..  Tel.  ………………………………….  Cell.
……………………………………………

e-mail
…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

 di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto  #PNSD-
Azione  #7  –  per  la  realizzazione  di  ambienti  di  apprendimento  con  l'allestimento  e  la
trasformazione di uno o più spazi interni alla scuola per l'applicazione di metodologie didattiche
innovative  per  la  scuola   Secondaria  di  I°  Grado  "Salvo  D'Acquisto"   finalizzato  alla
realizzazione di due ambienti trasformati in un nuovo spazio che sarà utilizzato per sperimentare
nuove  metodologie  didattiche  per  favorire  la  piena  acquisizione  delle  competenze  chiave  e
l'apprendimento cooperativo nel quale gli  studenti  lavorino in gruppo aiutandosi a vicenda ,
facilitando in questo modo anche l'inclusione di alunni BES . 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
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nel caso
di dichiarazioni false e/o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ……………………..
di essere in godimento dei diritti politici
di non aver subito condanne penali
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta, come definita dal bando

Allega Curriculum Vitæ in format europeo e ls dichiarazione di incompatibilità
Il sottoscritto, inoltre, consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi della L. 196/2003,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data……………………………. Firma…………………………..
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DICHIARAZIONE DEI TITOLI 
CANDIDATURA PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA
Prof ________________________________________

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 
laurea specifica

_______________________________________
___

Punti 5   

specializzazione  o  perfezionamento  post-laurea
post

_______________________________________

Punti 3 per ogni altra
laurea

Altra Laure Triennale 

________________________________

Punti 2 

Titoli  professionali  comprovanti  la  formazione
nei  settori  specifici,  riconosciuti  dall’Unione
Europea, dal Ministero della Pubblica Istruzione
e dalla Conferenza Stato-Regioni

_______________________________________
_

Punti 2

Numero  di  anni  per  incarichi  di  Funzioni
Strumentali Area “Informatica/TIC”   
______________________________________

Punti 3 per anno

. Numero di anni di Responsabile “Laboratorio
di Informatica e Animatore Digitale 
______________________________            

Punti 2 per anno

Esperienza come docente con contratto a tempo
indeterminato presso l’I.C. n. 3  Lame 
________________________________         

Punti 1 per ogni anno
di servizio. 
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TOTALE 

 

                                                                                                           __________________________
_____________
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