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A tutti i docenti
A tutto il personale
Sede di Guidonia Montecelio
Sede di Tivoli
All'Albo d'Istituto
All'Albo online d'Istituto

OGGETIO: MIUR - avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi #PNSD - Azione 7 - interpello interno per acquisizione candidatura per la figura
professionale di "Progettista".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico in oggetto;
VISTE le Linee guida e nonne di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
RENDE NOTO
che è aperta la candidatura per il reclutamento di personale interno in qualità di PROGETIIST A
per la realizzazione di un Progetto in relazione all' Avviso Pubblico in oggetto:
Art. lE' richiesta la figura di n. 1 progettista con capacità di progettazione di ambienti di apprendimento
innovati vi, che abbia esperienza nella progettazione di Pon, Por e che conosca, quindi, le
piattaforme digitali per il caricamento del progetto e della relativa documentazione;
Art. 2Il progettista dovrà:
l) provvedere alla predisposizione del progetto, in base alI' Avviso Pubblico;
2) collaborare alla definizione dei bandi di gara per I'aequisizione delle forniture e dei servizi in
collaborazione con il con il D.S. e il D.s.g.a., se ilprogetto sarà finanziato;
3) collaborare con il D.S. ed il D.s.g.a. per tutte le problematiche riferite al progetto.
Art. 3La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 08.12.2018, utilizzando il modello
allegato al presente bando (all. 1) da consegnare brevi manu agli uffici di segreteria Farà fede la
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data di arrivo al protocollo dell'Istituto. 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 di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una
sola candidatura. 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 di
seguito, sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all'albo on-line del sito
web dell'Istituzione Scolastica.
Art. 4La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di comrrussione
appositamente costituita, in base ai titoli e alle competenze, secondo la griglia di attribuzione dei
punteggi qui di seguito riportata:
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La selezione, fra tutte le proposte progettuali pervenute, sarà effettuata in data 08/12/2018. Gli esiti
della selezione saranno pubblicati ali' Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati direttamente
agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola istanza valida. L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del dirigente.
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Art. 5La misura del compenso è stabilita in € 500,00 lordo omnicomprensivi. Si precisa che la
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 6Ai 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. 19612003. li presente avviso viene reso
pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito sul sito
www.ipiasolivieri.gov.it dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Prof.ssa Carla Basurto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgsn.39/93
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