Avviso di selezione personale interno per attività di progettista

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBERTO SORDI ”
Piazza Giuseppe Gola ,64 - 00156 ROMA
06/86891674 - fax: 06/82085217
rmic8en004@istruzione.it – PEC: rmic8en004@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.icalbertosordi.edu.it
C.F. 97712570585 - C.M. RMIC8EN004

Roma , 7/10/20
Il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Alberto Sordi”
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la
quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti
PON/FESR per la Regione Lazio;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data
del 30 ottobre 2020 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;
VISTA la delibera n. 48 del 16 dicembre 2019, di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, Codice Identificativo Progetto 10.8.6A

FESRPONLA-2020-392-CUP I82G20000530007
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 il Progetto PON - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II –
Infrastruttureper l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6A
- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”, Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPONLA-2020-392-CUP I82G20000530007
Attività: progettista - Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, Codice Identificativo Progetto 10.8.6AFESRPONLA-2020-392-CUP I82G20000530007

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020,
brevio tramite PEC al seguente indirizzo: rmic8en004@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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:
• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso;
punti 1 per ogni titolo per un max di punti 5.
• titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc;
punti 5 proporzionati al punteggio conseguito.
• attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, associazioni professionali ecc.
punti 1 per ogni anno con un massimo di punti 5.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo 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 provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in numero massimo di 6
ore e 30 con compenso orario come da normativa vigente per il profilo, commisurato all’attività ed alle ore
effettivamente prestate. La spesa complessiva non potrà in nessun caso superare l’importo totale lordo di € 155,10.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 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 D.Lgs. 196/2003 e
Regolamento U.E. 2016/679.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Stefania Aureli)

