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                                                                    Castiglione delle Stiviere, 28/08/2017 
 

Prot. n. 3720-VI/1 
A tutto il personale  dell’istituto 
Agli Atti 
 

Oggetto: Avvio di selezione per Personale interno per la figura di Progettista relativamente al 
Progetto “L’arcipelago della conoscenza”- Area tecnologica (Avviso pubblico n. 5403 del 
16/03/2016) – CUP F26J16000930001 

La dirigente scolastica 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. ; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO            il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

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

VISTO          l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016, finalizzato alla 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale( PNSD); 

VISTO il progetto inviato in data 20/04/2016 con il titolo “L’arcipelago della conoscenza” 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 10/03/2017 con la quale è stato approvato il 

progetto citato redatto in risposta all’avviso di cui sopra 

VISTA   la nota MIUR AOODGEFID N. 17 DEL 27/01/2017 relativa al decreto di approvazione delle 

graduatorie regionali per l’ammissione al finanziamento delle proposte progettuali presentate dalle 

Istituzioni scolastiche; 

VISTA   la nota MIUR AOODGEFID N. 2357 DEL 01/03/2017 contenente la richiesta della documentazione 

amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID N. 20598 del 14-06-2017 con oggetto “Procedura selettiva pubblica 

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 

le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).Avviso 

pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. Comunicazione di ammissione al finanziamento. 

RILEVATA la necessità, per la realizzazione del progetto “Atelier creativi”, di impiegare tra il personale 

interno una figura per lo svolgimento dell’attività di progettista 

 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “Atelier creativi”per la 

seguente attività:  

http://www.iccastiglione2.gov.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it


Attività Progettista per l’area tecnologica: il compenso non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato, tale 

importo corrisponde ad Euro 300,00 lorde. Le ore impegnate per tale attività dovranno essere documentate tramite la 

compilazione del “Time sheet”. Il monte ore sarà quantificato in base al personale (Docente/ATA) che assumerà tale 

incarico. 

Gli interessati dovranno far pervenire, brevi manu o a mezzo raccomandata, istanza (Allegato 1), debitamente 

firmata, entro le ore 12.00 del giorno 9 settembre 2017 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.   

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 PUNTI max 20 

Pregresse esperienze in progetti PON  5 

Animatore digitale o docente digitale (team/contingente) 5 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 2 

Competenze informatiche di base certificate 2 

Competenze informatiche avanzate certificate 2 

Esperienza come incarico per l’area tecnologica 4 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura valida.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 affissione all’albo on line dell’istituto.  

 

La dirigente scolastica 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Modello d’istanza 


		2017-08-28T19:23:38+0100
	Castiglione d.S. (MN) - I
	PREDELLI MIRIAM




