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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI” N.35 ORE
CUP C48H19000230003

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

VISTO

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 76 del 11/12/2019 e successive variazioni;

VISTO

il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n.107.Decreto 28 agosto 2018,n.129;

VISTO

il Progetto Ambienti di apprendimento innovativi # Azione 7 del PNSD presentato al MIUR il
15/12/2018;

VISTA

la comunicazione del MIUR di ammissione al finanziamento n.703 del 19/06/2019 per
importo di € 20.000,00, relativo al suddetto Progetto;

VISTO

che il Progetto PNSD-Azione#7 per la sua realizzazione prevede un cofinanziamento;

VISTE

le dichiarazioni al cofinanziamento sottoscritte dai seguenti Enti:




VISTA

Comune di Santarcangelo di Romagna per € 1.000,00
Comune di Poggio-Torriana per € 500,00
Fondazione “Francolini Franceschi” per € 1.000,00
Per un totale di € 2.500,00

la delibera del Consiglio d’Istituto N. 112 del 27.11.2020
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CONSIDERATA la necessità di impiegare le somme suddette per reclutare n.2 unità di personale interno cui
affidare la formazione per supporto peer to peer nell’utilizzo delle piattaforme e delle
attrezzature acquistate;
VISTA

la determina del D.S. Prot. n.6556 del 30.11.2020

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DISPONE
di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di personale interno all’Istituto per la realizzazione
del Progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi.
EMANA
Il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale del’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 figura a cui affidare la formazione relativa al Progetto
suddetto per n. 35 ore.

Prestazioni richieste
Formazione relativa all’utilizzo delle attrezzature acquistate, per la creazione di un sportello di supporto
peer to peer, per la formazione sull’uso del Problem Solving e per la didattica laboratoriale.

Criteri di scelta
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico.
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione Tecnica appositamente costituita che opererà
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
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TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di laurea

VALUTAZIONE
Punti 30/100

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5/100

Pregresse esperienze di formazione in progetti
analoghi

Punti 5 per ogni esperienza
(max 20/100)

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico- Referente supporto tecnico per le nuove
tecnologie- Funzione strumentale per le TIC presso
istituti scolastici- Animatore digitale

Punti 5 per incarico
(max 20/100)

Relatore e/o tutor in corsi di formazione per
docenti sulle tecnologie per la didattica

Punti 5 per ogni incarico
(max 20/100)

Certificazione E.C.D.L.

Punti 5/100

A parità di punteggio si sceglierà il candidato più giovane per età anagrafica.

Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque ad ore entro il limite massimo previsto dalla
determina Prot. N. 6556 del 30.11.2020, e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
Le attività dovranno essere prestate oltre il regolare orario di servizio.

Compenso
Per le attività suddette sarà corrisposto un compenso orario-lordo dipendente – di € 41,32 (
quarantuno/32) pari al compenso indicato dal CCNL (Tabella 5)per il relativo profilo professionale, per un
numero massimo di 35 ore.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature e dei servizi.
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Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2” (predisposti in calce alla presente), entro le
ore 12:00 del giorno 15.12.2020 con l’indicazione “selezione personale interno per la realizzazione del
progetto “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” anche con le seguenti modalità:
-

Posta Elettronica al seguente indirizzo: rnmm01900x@istruzione.it

Le istanze dovranno essere corredate dal curriculum vitae in formato europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, l’Istituto elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Disposizioni finali
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, nonché del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente avviso.
Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Frisoni
Firmato digitalmente

ALLEGATO 1
Fac-simile domanda
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della Scuola Secondaria di I° grado “Teresa Franchini”
Via Felice Orsini n.21
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” N.35 ORE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________(cognome e nome)
nato/a_______________________________prov._______________il____________________
C.F.______________________________________
Residente in_______________________________
Via/Piazza__________________________________________________n. civ_________________
Telefono____________________________cell______________________________
E MAIL- _____________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO____________________________________________________conseguito
presso________________________________________________con voti ___________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio)

CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 unità di personale
destinati a ricoprire il ruolo di formatori nell’ambito del progetto “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI”
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art 76 del
citato DPR n. 445 del 2000, dichiara:
-

Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle procedure di acquisto.

Firmato digitalmente da GIOVANNA FRISONI

RNMM01900X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006570 - 30/11/2020 - F3 - U

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “TERESA FRANCHINI”
Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: http://www.smstfranchini.edu.it

Alla presente istanza allega:
-

Tabella di valutazione dei titoli per selezione;
Curriculum vitae in formato europeo:
Ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, nonché del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data______________________________FIRMA_____________________________________

Fac-simile domanda-ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della Scuola Secondaria di I° grado “Teresa Franchini”
Via Felice Orsini n.21
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di personale interno per la formazione relativa al
progetto “Ambienti di Apprendimento Innovativi”N.35 ORE
Titoli ed esperienze
lavorative

Punti fino a

Attribuitisi dal
candidato
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dall’Istituto
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Diploma di laurea

Punti 30/100

Diploma di istruzione
secondaria superiore

Punti 5/100

Pregresse esperienze
in progetti analoghi

Punti 5 per ogni
esperienza
(max 20/100)

Responsabile
laboratorio
informatico e/o
scientifico- Referente
supporto tecnico per le
nuove tecnologieFunzione strumentale
per le TIC presso
istituti scolasticiAnimatore digitale

Punti 5 per incarico
(max 20/100)

Relatore e/o tutor in
corsi di formazione per
docenti sulle
tecnologie per la
didattica

Punti 5 per ogni
incarico
(max 20/100)

Punti 5/100
Certificazione E.C.D.L.

FIRMA____________________________________
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