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CODICEIDENTIFICATIVOPROGETTO:lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesioneex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la realizzazioneda parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell'Azione #7 del PNSD.Avviso pubblico 27/11/2018, n. 30562. Decreto MIUR 06/08/2019, n. 721.
Codice Nazionale Progetto 1O.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
- CUP:J62G18000290007

"Realtà aumentata"
Oggetto: BANDODI SELEZIONE
INTERNAPROGETTISTA- Progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 - Decreto MIUR 6 agosto 2019, n. 721 Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche
ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione
#7 del PNSD;
Vista
la candidatura N. 1022458 presentata dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale in
data 16/01/2020;
Vista
la nota Prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020, di autorizzazione del progetto
10.8.1.A6- FSC-SA-2020-30,che rappresenta formale autorizzazione del progetto e
impegno di spesadella singola Istituzione Scolastica;
Vista
la Delibera n. 271 del Consiglio di Istituto, in data 08/05/2020, di approvazione del
predetto progetto;
Viste
le linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014-2020;
Considerata la necessità di reclutare personale per attuare le varie azioni previste dal progetto
10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
AVVISO
di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Progettista da impiegare nella
realizzazionedel progetto: "Realtà aumentatali - lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Prerequisito inderogabile sarà il possessodelle competenze: ESPERTOATIREZZATURE

INFORMATICHE.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, via
mail nutd090002@istruzione.it
o con consegnata manualmente all'ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica.
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte
candidature pervenute 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 delloavviso; punti 2 fino ad un massimo di lO;
• titoli di studio: votazione laurea; (fino a 90 punti 4 I da 91 a 110 punti 5 I 110 con lode

punti 6 ) numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; punti 3 fino
ad un massimo di punti 20;
• attività professionale: anzianità di servizio di ruolo 1 punto per ogni anno, max lO punti
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidatoli individuato/i
e pubblicata 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 misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
Il Dirigente Scolastico
~s~ri
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