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Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 art .20).
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati
alla medesima. Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo.

AL PERSONALE DOCENTE,
AMMINISTRATIVO E TECNICO
DELL’IC VALLE DI LEDRO
Oggetto:

avviso di selezione di professionalità interne all'Istituto Comprensivo Valle di
Ledro di personale Docente/Amministrativo/Tecnico per l’attuazione del progetto
PON/FESR “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” – Avviso
pubblico Ministero dell’Istruzione n.4878 del 17.04.2020. Codice progetto
10.8.6A-FESRPON-TR-2020-46. Codice CUP D32G20001110007.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso n. 4878/2020 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - 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”, rivolto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo
per offrire alle stesse l’opportunità di realizzare classi virtuali - smart class - adatte a
consentire in via prioritaria agli alunni delle scuole primarie, ma anche della scuola
secondaria di 1° grado, forme di didattica digitale;
VISTA la propria determinazione n. 17 del 27.04.2020 avente ad oggetto: “Adesione avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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”;
VISTA la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020
avente ad oggetto: “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
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e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto”
VISTO l’avviso di selezione dd.12.6.2020 prot.1729 a seguito del quale non sono pervenute
disponibilità;
TENUTO CONTO della ristretta tempistica per la conclusione del procedimento nonché la
complessità della gestione;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO
per il reperimento/selezione di personale interno appartenente ai profili professionali di
Docente di scuola secondaria di 1° grado, Responsabile amministrativo scolastico,
Assistente amministrativo scolastico, Coadiutore amministrativo scolastico e
Assistente di laboratorio scolastico disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario
di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse
all’attuazione del Progetto PON/FESR 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-46 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”. Titolo progetto: “Realizzazione di smart class per la scuola
del primo ciclo” codice CUP D32G20001110007.
NEL DETTAGLIO
1) L’ATTIVITÀ RICHIESTA PER IL PERSONALE DOCENTE/AMMINISTRATIVO/TECNICO
Importo
Descrizione
massimo
€ 156
Progettazione: progettare e indicare le soluzioni innovative
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
per la scuola primaria ottimizzando le risorse del progetto
PON smart class
Requisiti di accesso:
-

-

Ore
previste
8

Essere docente dell’IC VALLE DI LEDRO alla data di scadenza del
presente avviso
competenze informatiche certificate (valutazione da 1 a 4 punti)
max
partecipazione a corsi di formazione su ambienti di apprendimento
e didattica innovativa (valutazione da 1 a 8 punti max)
esperienza come progettista in precedenti progetti PON
(valutazione da 1 a 4 punti max)
Incarichi per attività coerenti con le finalità del progetto (interventi
come formatore sulla didattica innovativa, progettazioni ambienti di
apprendimento, ecc.-valutazione da 1 a 10 punti max)
Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno
dell’Istituto (valutazione da 1 a 4 punti max)

Spese organizzative e gestionali: gestione della pratica a
livello telematico ed elaborazione atti amministrativi e
contabili, quali: determinazioni, variazioni al bilancio di
previsione, incarichi personale interno, atti propedeutici di

€ 676

36
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gara, gara telematica/richiesta di offerta/ordine d’acquisto e
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, gestione
dei sistemi informativi GPU e SIF2000, relazioni con l’Ufficio
dell’Autorità di Gestione
Collaudo: attività tecnica al fine del rilascio del certificato di
verifica di conformità fornitura (Certificato di collaudo).

€ 104

6

2) COSTO ORARIO/SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
 Il costo orario ammissibile è quello indicato nella Tabella 6 del CCNL di
categoria:
- Progettista € 19,50/h
- Coadiutore amministrativo € 14,50/h
- Assistente amministrativo/assistente di laboratorio € 16,50/h
- Funzionario amministrativo € 18,50/h
Sugli incarichi affidati saranno effettuate le ritenute previste per legge.
 L’attività deve essere svolta oltre il regolare orario di servizio e deve essere
documentata in un apposito registro che attesti il proprio impegno orario.
 Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante
consegna diretta – o invio tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail
dir.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it entro e non oltre il 28 settembre 2020..
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae
e la dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in
vigore
3) ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DS
La valutazione delle domande e dei curriculum sarà effettuata dal Dirigente Scolastico
attraverso una Attestazione di valutazione e pertanto non sarà nominata alcuna
commissione per la valutazione delle candidature.
4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dirigente scolastica dott.ssa Paola Maroni - tel.
0464/592800, e-mail: dir.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it.
5) MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sulla home page, nonché sezione Albo Pretorio del
sito web istituzionale www.icvallediledro.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Paola Maroni Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). la firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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