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Prot.  3884        Trapani, 08/09/2020 

         All’ALBO online  
         Al sito della Scuola 

Al personale interno dell’I. C. 
Pertini 

 
 
 
OGGETTO: selezione di personale interno per lo svolgimento della Attività di Progettista - 
Progetto PON FERS Smart Class  
CIG: ZAE2E3352B         CUP: D52G20000430007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per 
la scuola del primo ciclo – PON FESR - Asse II – 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”;  
 

- VISTA la domanda di partecipazione candidatura n.. 1025153 prot 8065 del 25/04/2020;  
 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con cui è stato autorizzato 

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi ;  
 

- 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 n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

- VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;  
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- VISTO il decreto della Dirigente Scolastica prot. n. 3301 del 25/07/2020con il quale è stato 
inserito”, nel Programma Annuale 2020, il “Progetto PON “Smart Class”;  
 
VISTA la determina dirigenziale prot 3740 del 8/9/2020 avente per oggetto “selezione di personale 
interno per lo svolgimento della Attività di Progettista - Progetto PON FERS Smart Class”  
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 – Smart Class” da impiegare nella realizzazione delle seguente attività:  
- Attività di progettazione per n. ore 6 dietro compenso orario € 23,22 (lordo dipendente) -  
 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze.  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica e, debitamente 
firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo tpic84200b@struzione.it , entro le ore 12.00 del 
giorno 21 settembre 2020.  
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del DS e del DSGA in 
base alla tabella che segue deliberata dal Consiglio di Istituto. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

 Produzione della domanda di partecipazione con allegato curriculum vitae in formato 

europeo entro i termini di scadenza del bando; 

 possesso requisiti richiesti dal bando; 

 il maggior punteggio desunto dalle tabelle di valutazione allegate al bando; 

 a parità di punteggio il candidato che abbia la più giovane età. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

A Laurea specifica (vecchio ordinamento/ Laurea triennale + laurea 

specialistica) 
Punti 6 Max6 

B Laurea generica Punti 4 Max 4 

C Laurea triennale Punti 3 Max 3 

D 

 

Corsi post laurea, master 
Punti 1,50 Max 6 

E Diploma attinente al settore di pertinenza (non valutabile in caso di Punti 1,50 Max 3 
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titolo superiore) 

F Corsi di formazione (durata minima 15h) attinenti all’area di 

pertinenza 
Punti 2 Max 10 

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

 

G Certificazioni informatiche riconosciute ECDL – LIM- Teacher- 

rilasciate da enti certificati riconosciuti 
Punti 2 Max 4 

 

H 

 

Certificazioni linguistiche rilasciate da enti  

certificati riconosciuti 

Livelli da A1 - B  1 Punti 2 Max 2 

Livelli  da B2 - C 2 Punti 3 Max 3 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

I Attività di docenza in progetti attinenti all’area di pertinenza 

 
Punti 2 Max 10 

L Attività di tutoraggio,facilitatore o valutatore in progetti PON attinenti 

all’area di pertinenza 
Punti 1 Max 5 

a Attività di progettazione quale componente del  gruppo di 

progettazione di  area di pertinenza 
Punti 1 Max 3 

N Aver svolto ruoli organizzativi funzionali all’interno dell’istituzione 

scolastica (collaboratore del D.S, Funzione Strumentale, referente di 

progetto di tematica del PON) 

Punti 0,50 Max 5 

 

 

 
             
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Laura Lombardo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

     


