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Matera, 04/10/2018
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALL’ALBO ON LINE

PO FESR BASILICATA 2014 -2020 - FSC/PATTO PER LA BASILICATA 2014 - 2020

OPERAZIONE AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA - SCUOL@ 2.0
COMPLETAMENTO FASE 2 ED ESTENSIONE.
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA

la D.G.R. 247 del 28/03/2017 - Approvazione avviso manifestazione d’interesse;
la D.G.R. 1341 del 11/12/2017 - Ammissione a finanziamento e approvazione schema di
Convenzione;
VISTA
la D.G.R. 781 del 31/07/2018 - Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 (con allegati);
VISTO
l’Allegato A - Elenco Beneficiari e importo concesso;
VISTA
la Convenzione stipulata tra questa istituzione scolastica, la Regione Basilicata e l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Basilicata;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è richiesta la figura di un progettista in possesso di
attinenti titoli culturali ed adeguate esperienze professionali;
TENUTO CONTO della necessità di effettuare una preliminare ricognizione delle professionalità interne
all’istituzione scolastica corrispondenti alla figura richiesta e disponibili ad accettare
l’incarico;

DISPONE
È aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento del personale - docente ed ATA - per lo
svolgimento delle attività di progettazione e redazione del capitolato tecnico preliminari all’acquisizione, nei
limiti dell’importo finanziario accertato, di prodotti e servizi per la realizzazione di ambienti digitali.
Il compenso previsto massimo onnicomprensivo è pari ad Euro 1.500,00.
Presupposto inderogabile per l’affidamento dell’incarico è la conoscenza di soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili, finalizzate alla diffusione della cultura digitale tra tutti i protagonisti del mondo
dell’istruzione.
Gli interessati faranno pervenire istanza, debitamente sottoscritta, entro le ore 14:00 dell’ 11/10/2018, brevi
manu, presso l’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica o all’indirizzo di posta elettronica
certificata mtic82400v@pec.istruzione.it .
L’istanza dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae in formato europeo.

La selezione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal Dirigente scolastico sulla base dei
criteri di valutazione di seguito indicati:
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

PUNTI

TITOLI CULTURALI

LAUREA MAGISTRALE SPECIFICA (informatica, ingegneria elettronica, informatica,
delle telecomunicazioni e simili)
DIPLOMA SPECIFICO DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (perito elettronico, perito
informatico, delle telecomunicazioni e simili)
LAUREA MAGISTRALE ASPECIFICA
ALTRO DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O DI PERFEZIONAMENTO ATTINENTI (1 punto per ciascun corso)
CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI (0,5 punti per ciascun corso)

04
03
02
01
max 06
max 04

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ANIMATORE DIGITALE
DOCENTE IN CL@SSI 2.0 (1 punto per ciascun anno di esperienza)
RESPONSABILE DI RETE (1 punto per ciascuna esperienza)
WEBMASTER (1 punto per ciascuna esperienza)
RESPONSABILE FS AREA TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E SIMILI
(1 punto per ciascuna esperienza)

DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI (1 punto per ciascuna esperienza)

04
max 06
max 02
max 02
max 04
max 04

L’esito della selezione sarà comunicato all’interessato e pubblicato sull’albo on line.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
I partecipanti alla selezione autorizzano l’istituzione scolastica al trattamento di tutti i dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, di cui essa verrà in possesso per lo svolgimento della procedura di
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge n.
241/1990.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

