Unione Europea
NextGenerationEU

MI

LICEO STATALE

MARIA IMMACOLATA

Piazza Europa. 37
71013 - San Giovanni Rotondo
Foggia - Italy

www.magistrale·lmmatolata.it
fgpmOSOOOq@lstruzlone.it
fgpmOSOOOq@pec.lstruzlone.lt

LiceoLinguistico

LIceoScientifico

LIceoScientifico

opz _

AppIiate

LIceoScienzeUmane

Q-_._._.._.
Tel.: ..39 0882 4S 60 19
Fa.: ..39 0882 4S 1689

liceo ScienzeUmane
opz

Eo:onomJa>.SOdale

LIceoMusicale

Circo n.48
PROGETIO
«VIAGGIO NEL MONDO MICROSCOPICO»
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO

Il Dirigente Scolastico
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA

la delibera del Consigliod'Istituto n. 88 del 28/06/2021;

VISTO

il PTOFapprovato da Consiglio dei docenti con delibera n. 1 verbale n. 1 del
06/09/2021, e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 93 verbale n. 16 del
03/09/2021;

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 70 del 10/02/2021 di approvazione del
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 e il decreto del Dirigente
scolastico prot. n. 10648 del 16/11/2021 di assunzione nel Programma annuale
e.f. 2021 e di creazione dell'Aggregato di spesa A.3.14 "SPAZI E STRUMENTI
DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.l0812

DEL 13/05/21-

CUP:F29J21005250001";
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per
le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per I
istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre
2021, n. 321. Missione 4, Componente l, Investimento 3.2., del Piano Nazionale
di Ripresae Resilienza,relativa a "Scuola4.0: scuole innovative, cablaggio,

nuovi

ambienti di apprendimento e laboratori";
VISTA

la nota di autorizzazione del M.1. prot n. AOODGEFID/43717del 10/11/2021 del
progetto "Viaggio nel mondo microscopico" presentato da questo Istituto.
Tutto ciò visto, che costituisce parte integrante del presente avviso,

EMANA

il presente bando pubblico per la selezione personale interno per l'attuazione del progetto
« VIAGGIO NEL MONDO MICROSCOPIO»

Progetto

« Viaggio nel

Mondo
Microscopio»

Risorseumane interne
n. 1 Docente coinvolto
in compiti di
supporto tecnico per
gli acquisti e le
operazioni di collaudo
delle attrezzature
acquistate.

Ore

15

Retribuzione
oraria lordo
dipendente

Requisiti

€ 17,50

Laurea specifica
per l'accesso
all'insegnamento
di Scienze
Naturali, Chimica
e Biologia (A050)

Gli interessati dovranno presentare:
a) dichiarazione di disponibilità;
b) dichiarazione con l'indicazione dei dati necessari per l'attribuzione del punteggio;
c) curriculum vitae in formato europeo;
Si indicano i criteri di valutazione estrapolati da quelli riportati nell'APPENDICEI "Regolamento
per la disciplina degli incarichi d'insegnamento agli esperti" del "Regolamento d'Istituto" [sono
state eliminate le voci specifiche per i PON] e riportati nel!'Allegato 1:

Criteri selezione
A) Laureao diploma
B) Competenze specifiche in materia di progettazione
C) Competenze specifiche in materia di collaudo_diattrezzature
D) Titoli specifici attinenti l'area di riferimento

max 10 punti
max 30 punti
max 20 punti
max 30 punti

Le prestazioni dovranno essere compatibili con il normale orario di servizio e al di fuori di esso,
distribuendole nell'intero arco delle attività del progetto.
Tutto il personale interessato dovrà presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore
13:00 del 29/11/2021. Le domande e i relativi allegati dovranno essere inviati per via telematica
al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

fgpmOSOOOq@istruzione.it

oppure

fgpmOSOOOq@pec.istruzione.it.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione.
Sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione delle dichiarazioni e dei curricula,
saranno redatte e pubblicate, sul sito Web dell'Istituto

www.magistrale-immacolata.it.

le

graduatorie provvisorie dei docenti coinvolti in compiti di supporto tecnico, avverso le quali è
ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico dell'Istituto entro cinque giorni dalla
pubblicazione delle stesse; dopodiché saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso le
quali è ammesso ricorso al TARentro 60 gg. o ricorso al Capodello Stato entro 120 gg., salvo che
non intervengano correzioni in "autotutela".
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenzadi una sola domanda valida.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite incarico scritto.

Allegati:
Griglia di valutazione docente coinvolto in compiti di supporto tecnico

Allegato 1

Griglia valutazione

Personale
Cognome...........................................
Nome...............................................

Titolo di studio
Punteggio

Possesso di laurea specifica o similare

Max 10,00

LaureaSpecifica

Punti 10,00

Laurea specifica triennale

Punti 6,00

Laurea in discipline affini;
punteggio dimezzato in funzione della durata

Punti 5,00 - 3,00

Competenze specifiche in materia di progettazione

LABORATORI SCIENTIFICI
Punteggio

Punti 3, per ogni esperienza in qualità di
PROGETIISTA,fino a di un max di punti 30

n.

x 3,00 punti

= punti

Competenze specifiche in materia di collaudo
di attrezzature SCIENTIFICHE

Punti 2, per ogni esperienza in qualità di
collaudatore o componente Gruppo di collaudo,
fino a di un max di punti 20

n.

x 2,00 punti

= punti

Titoli specifici attinenti l'area di riferimento
Punteggio
Corsi di formazione:
punti 2, della durata da n. 15 a 30 ore;
punti 3, della durata da 31 a 50 ore,
punti 4, della durata superiore alle 50 ore
fino ad un max punti 30

n.

x 2,00 punti

= punti

n.

x 3,00 punti

= punti

n.

x 4,00 punti

= punti
Totale

/90 punti

